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La proposta russa per una nuova Costituzione della Siria
*
 

 

 

di Federico Di Donato – Avvocato del Foro di Ascoli Piceno 

 

 

ABSTRACT: The article looks at the highlights of the proposal for a new Constitution of the Syrian 

Republic, worked out by Russian constitutionalists experts and submitted to the Astana conference of 

January, 23
rd

 and 24
th
 of 2017 in Kazakhstan. It fits into the context of the civil war that upsets the country 

since 2011, caused by the social and political phenomenon of the "Arab spring." The new draft Charter for 

Syria outlines a form of constitutional-democratic State, and it arises in the wake of the Constitutions of 

1973 and 2012 regarding the adoption of a semi-presidential form of government, with a Head of State 

elected directly by the electorate national. The proposal will be discussed by the political factions of the 

Country, before being submitted to a popular referendum for approval by the Syrian people, presumably at 

the end of the civil war. In the intention of the Russian experts, this is a tool to accelerate the peace process 

between the government of Bashar Al-Asad and rebel forces of the Free Syrian Army, after the above-

mentioned Astana's conference. 

 

 

SOMMARIO: 1. La guerra civile siriana del quadro della “Primavera araba” – La forma di Stato 

definita dal progetto costituzionale per la Siria – 3. La forma di governo delineata nel progetto 

costituzionale: profili generali – 3.1. Il Presidente della Repubblica siriana – 3.2. Il Governo siriano – 3.3. Il 

Parlamento siriano – 3.4. La Corte costituzionale siriana – 4. Il futuro della “nuova Siria”, tra autocrazia e 

democrazia 

 

 

1. La guerra civile siriana nel quadro della “Primavera araba” 

 

La Primavera araba sarà ricordata nei prossimi decenni come uno spartiacque storico epocale. 

L'ondata di contestazioni e proteste politiche che, a partire dal 2010, ha scosso il mondo arabo, dal 

vicino e medio Oriente fino al Maghreb, è destinata a rappresentare uno dei cambiamenti politico-

sociali più rilevanti di tutto il XXI secolo (BEN JELLOUN, 2011; SCHILLACI, 2012). 

                                                 
*
 Lavoro referato dalla Direzione della Rivista  
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Determinata da fattori economici – depressione del 2008 con conseguente crisi della domanda 

aggregata, disoccupazione e povertà dilaganti, crollo del prodotto interno lordo, insostenibili rincari 

del prezzo delle materie prime –, politici – volontà popolare diffusa di cambiamento della guida 

dell'esecutivo di turno, o addirittura dell'intero regime costituzionale dello Stato – e sociali – 

malcontento popolare diretto nei confronti della corruzione degli organi statali e dei partiti al potere, 

insofferenza verso le continue e sistematiche limitazioni delle libertà individuali, nonché dei diritti 

umani e civili –, la Primavera araba ha stravolto il panorama politico internazionale, in seguito a 

contestazioni promananti, nell'intero territorio coinvolto, da decine di milioni di manifestanti, 

riconducibili a componenti politiche variegate, di stampo liberale e democratico o, 

alternativamente, di impronta religiosa islamica o nazionalista (SCHILLACI, 2012). 

Fatta eccezione per micro-Stati quali Bahrain, Qatar ovvero per gli Emirati Arabi Uniti (ove 

l'ordine e la sicurezza pubblici sono generalmente garantiti al costo di atroci violazioni dei diritti 

fondamentali della persona umana), nessun Paese arabo è stato immune da proteste di massa – 

sovente innescate dall'utilizzo dei moderni mezzi di comunicazione, i social networks (DI LIDDO-

FALCONI-IACOVINO-LA BELLA, 2011) –, le quali hanno tuttavia avuto esito alterno. In Arabia 

Saudita, Mauritania, Sudan del Nord e Somalia si sono registrate proteste minoritarie: in particolare, 

in Arabia si sono innescate da manifestazioni pacifiche organizzate da partiti islamici democratici, i 

cui esponenti sono stati arrestati. La protesta ha però innescato alcuni cambiamenti: nonostante la 

permanenza dell'assolutismo e della concentrazione dei poteri costituzionali in capo al sovrano, è 

stato riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo in favore delle donne dal 2015. Innovazione 

comunque di poco conto, in considerazione del fatto che il “Parlamento” ha una mera funzione 

consultiva. In Algeria ed Iraq si sono verificati violenti scontri tra i dimostranti e le forze 

dell'ordine, che hanno determinato, rispettivamente, da una parte la fine dello “stato di emergenza” 

dichiarato sull'intero territorio algerino a partire addirittura dalla guerra civile degli anni '90 

(situazione emergenziale che imponeva legalmente il divieto di assembramenti, limitazioni del 

diritto di associazione politica e pervasivi controlli da parte delle forze dell'ordine sull'attività dei 

cittadini associati), dall'altra le dimissioni di importanti amministratori, quale il sindaco di Baghdad, 

capitale irachena (ROCKEFELLER-DAWOOD, 2012). In Marocco il Re Mohammed VI ha 

indetto, per il mese di Luglio 2011, un referendum costituzionale avente ad oggetto il conferimento 

di più ampi poteri al Governo a discapito del sovrano: quesito ampiamente approvato dal corpo 

elettorale, seguito nell'Ottobre dello stesso anno da elezioni politiche che hanno segnato la vittoria 

del partito nazionalista ed islamico democratico del Pjd.  

I cambiamenti politici più eclatanti si sono tuttavia verificati in Tunisia, Libia, Egitto, ed infine 

proprio in Siria. Com'è noto, Zine El-Abidine Ben Ali, Mu'ammar Gheddafi ed Hosni Mubarak 

sono stati allontanati dal potere per effetto di clamorose dimostrazioni di piazza che hanno chiesto 

radicali mutamenti nella stessa struttura costituzionale dello Stato e la convocazione di libere 

elezioni, aperte a tutti i partiti e movimenti politici, per gli organi costituzionali rappresentativi. Se 

in Tunisia la situazione politica sembra oggi essersi stabilizzata dopo la caduta del regime di Ben 

Ali, la Libia risulta al contrario coinvolta in una spirale di violenza senza precedenti, dopo 

l'uccisione, da parte degli insorti, dell'uomo “Guida della Rivoluzione” nell'Ottobre 2011 
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(MERINGOLO, 2012). Pur nell'esistenza di un Governo legittimo riconosciuto dall'Onu e sostenuto 

dagli Stati occidentali, retto da Fayez al-Sarraj ma con giurisdizione de facto limitata soltanto ad 

alcuni quartieri della capitale Tripoli, il conflitto che coinvolge la popolazione libica intercorre in 

sostanza tra i gruppi militari un tempo fedeli a Gheddafi, facenti capo al generale Khalifa Belqasim 

Haftar (in favore del quale la Federazione russa sta programmando un intervento militare diretto, 

sul modello di quanto avvenuto in Siria a partire dal Settembre 2015) e le forze fondamentaliste 

islamiche affiliate all'Isis. Spostandoci più ad est, lo stesso Egitto risulta oggi governato da una 

giunta militare comandata dal generale Abd al-Fattah al-Sisi, il quale nel Luglio 2013 ha guidato un 

golpe dell'esercito con il quale è stato deposto Mohamed Morsi, esponente dei Fratelli Musulmani – 

movimento politico di ispirazione islamista e conservatrice – e Presidente della Repubblica eletto a 

suffragio universale e diretto nel Giugno 2012. 

La Siria offre un esempio di Stato fondamentalmente laico, in cui potere politico e potere 

religioso sono rigidamente distinti, quantomeno dal punto di vista costituzionale: scelta politica 

obbligata in un Paese dove convivono gruppi etnici e religiosi diversissimi tra loro, quali 

musulmani sunniti e scitti, ebrei e cristiani (BAHLUL, 2002; IACOVINO-CARRO-MASTINO, 

2012). Nello Stato mediorientale, il malcontento popolare riconducibile ai fattori economici, politici 

e sociali sopra indicati aveva condotto, fin dal Gennaio 2011, a dimostrazioni di piazza tendenti alla 

richiesta di cambiamenti in senso democratico nei confronti del Presidente Bashar Al-Asad, 

esponente del partito Ba'th, caratterizzato – com'è noto – da un'ispirazione politica socialista 

nazionale. In un primo tempo il Presidente si era mostrato aperto a mutamenti politici ed 

istituzionali per la Siria, tuttavia la diffusione a macchia d'olio delle dimostrazioni sull'intero 

territorio nazionale e l'inasprirsi del conflitto politico, sintomo del quale erano la repressione delle 

manifestazioni, gli scontri di piazza e le prime vittime fra i dimostranti, determinarono ben presto 

l'insorgenza di un conflitto armato tra le opposizioni e l'esercito siriano. 

Com'è noto, l'opposizione al Presidente Bashar Al-Asad è stata caratterizzata sin dalle origini 

della guerra civile da un orientamento politico ed etnico variegato, risultando composta da 

movimenti liberali, democratici, curdi (raccolti nelle formazioni Pyd, Ypg e Ypj, coordinate dal 

Consiglio supremo curdo), ma finanche nazionalisti ed islamici sunniti, sovente di matrice 

fondamentalista (tra i quali l'ambigua fazione salafita al-Nusra, forte del sostegno politico saudita). 

L'opposizione ha converso, dal punto di vista politico, verso l'autoproclamato “Consiglio nazionale 

siriano” (Cns), con sede ad Istanbul e destinato a svolgere le funzioni di coordinamento delle forze 

democratiche e liberali di opposizione al regime; dal punto di vista militare, verso l'”Esercito 

siriano libero” (Esl), composto in gran parte da disertori dell'esercito regolare, dissidenti politici e 

volontari reclutati fra le forze di opposizione, e politicamente appoggiati dagli Stati Uniti e dalla 

Turchia (KOENDERS, 2004; CHIESA, 2012), nonché da alcuni Stati occidentali. Tra questi, 

finanche la Gran Bretagna guidata dal Premier David Cameron a partire dal Dicembre 2015, a 

distanza di due anni da un precedente voto della Camera dei Comuni, risalente all'Agosto 2013, che 

aveva espresso una posizione contraria (WINNETT, 2013; FRAU, 2013). 

Fedeli al Governo di Damasco sono invece sempre rimasti la grande maggioranza dei militari 

dell'esercito regolare siriano, i movimenti politici socialisti nazionali, comunisti e riconducibili lato 
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sensu all'egemone partito Ba'th, nonché movimenti religiosi islamici scitti (TORRELLI, 2011). Si 

sono inoltre schierati al fianco di Bashar Al-Asad l'organizzazione paramilitare sciita libanese 

Hezbollah – dotata di un certo seguito finanche nella vicina Siria (IACOVINO, 2012) –, il Governo 

dell'Iran – pur accompagnando l'appoggio alla richiesta di mutamenti politici ed istituzionali al 

termine del conflitto – ed infine la Russia guidata dal Presidente Vladimir Putin (MUTTI, 2012). 

Quest'ultima ha svolto tra l'altro un decisivo ruolo sul piano diplomatico, favorendo la distruzione 

dell'arsenale siriano di armi chimiche a partire dalla metà del 2012 .  

Vano è stato il tentativo del Presidente Asad di ricompattare il tessuto sociale siriano, mediante 

l'indizione di un referendum avente ad oggetto una nuova Costituzione siriana che andasse a 

sostituire quella in vigore dal 1973, svoltosi il 26 Febbraio 2012. Nell'intenzione presidenziale, esso 

sarebbe stato destinato a porre fine all'assoluta egemonia politica del partito Ba'th aprendo al 

multipartitismo (eliminando l'epiteto “socialista” dal nome della Repubblica siriana, ma non quello 

di “araba”), fissando nuovi princìpi costituzionali in materia di diritti civili e di libertà religiosa, ed 

infine ad eliminare i residui elementi di socialismo in materia economica. Effettivamente, il 

referendum ha dato un nuovo assetto costituzionale al Paese, o perlomeno alla porzione territoriale 

di esso soggetta al controllo dell'esercito lealista. Tuttavia. la soluzione politica del conflitto 

proposta dal Presidente Asad non solo non ha ottenuto l'effetto sperato – giacché le opposizioni non 

hanno aderito all'appello elettorale – ma rappresentava anzi un preludio alla drammatica 

formazione, nell'est del Paese, del c.d. Stato islamico di Iraq e Siria (Isis o Daesh). Si trattava, del 

noto “califfato” islamico autoproclamato nell'estate del 2014 da ribelli della Siria e del vicino Iraq, 

aderenti a formazioni politiche ed associative di matrice fondamentalista islamica, distaccatisi dalla 

coalizione politica e militare facente capo al Consiglio nazionale siriano ed all'Esercito siriano 

libero, e notoriamente autori di atrocità, deportazioni di massa, distruzioni di pregiatissime vestigia 

archeologiche (come quelle presenti nell'antica città romana di Palmira o nel museo archeologico di 

Mosul) e violazioni di diritti umani senza precedenti nella storia del medio Oriente, ben impresse 

nella cronaca recente degli ultimi anni.  

Com'è noto, l'intervento militare diretto della Federazione russa nella guerra civile nel Settembre 

2015, per effetto della ferrea volontà del Presidente Putin di fermare una volta per tutte la minaccia 

globale rappresentata dal terrorismo fondamentalista islamico (cfr. LATTANZI, 1997; CAVINO, 

1999; ZOLO, 2001; FERRAJOLI, 2002), e di non perdere un prezioso alleato politico nell'area 

mediorientale, ha ribaltato le sorti del conflitto. L'intervento è stato favorito dalla presenza di truppe 

russe sulla costa mediterranea del Paese, in particolare nella base navale di Latakia e nella base 

aerea di Humaymim. Le conseguenze si sono rivelate immediate: se infatti, fino all'estate del 2015, 

l'avanzata dell'Isis su Damasco appariva inarrestabile ed il potere del Governo legittimo della Siria 

appariva quantomeno traballante ed incerto (finanche per effetto della decisiva affermazione 

dell'Esl e delle milizie curde nel nord del Paese), l'intervento russo ha cercato di ovviare ad una 

situazione disperata, attuando una sistematica azione di bombardamento delle aree del Paese 

soggette al controllo dell'Isis e dell'Esl attraverso l'azione dei mezzi della Voenno-vozdušnye sily 

(aeronautica militare) e dei razzi lanciati dalle navi della Voenno-morskoj flot  (marina militare) 

addirittura dal Mar Caspio, nonché mediante l'incremento nell'offerta di mezzi militari e di 
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personale preposto all'addestramento delle forze armate lealiste a partire da Settembre 2015. Non 

senza proteste politiche, episodi di frizione militare e diplomatica (basti pensare all'abbattimento nel 

Novembre 2015, da parte dell'esercito turco, di un caccia russo Sukhoi 24 che avrebbe sconfinato 

dal territorio siriano a quello della Turchia durante una missione diretta contro i ribelli dell'Esl nel 

nord-ovest del Paese; ovvero al diretto sostegno della Turchia medesima a ribelli anti-Asad ed anti-

curdi nella regione posta a nord della città di Aleppo), ed accuse internazionali (si ricordino le 

documentazioni videografiche registrate dai droni della Voenno-vozdušnye sily comprovanti il 

traffico di ingenti quantità di petrolio attraverso la frontiera posta al confine tra la Turchia ed il 

territorio controllato dall'Isis), grazie all'assoluta supremazia militare russa, consistente 

probabilmente nella migliore tecnologia per scopo bellico del mondo, le forze dell'esercito siriano 

fedeli al Presidente Bashar Al-Asad hanno riconquistato gran parte del Paese, sia nei confronti 

dell'Isis, che nei confronti Esl, il quale ha subito una grave sconfitta nella battaglia di Aleppo dello 

scorso Dicembre. In seguito alla conquista di Aleppo da parte dell'esercito lealista, è stata raggiunta 

un'intesa tra Governo siriano, Russia, Turchia e la maggioranza delle forze anti-regime per 

l'evacuazione dei ribelli ancora confinati in città ed un immediato “cessate il fuoco”, oltre alla 

promessa del Presidente Bashar Al-Asad di una completa amnistia in favore degli insorti che si 

arrendano al l'Esercito governativo siriano. 

Il 23 e 24 Gennaio 2017 ad Astana, modernissima capitale del Kazakistan, i rappresentanti 

diplomatici della Siria, delle forze ribelli, nonché di Russia, Turchia ed Iran si sono incontrati per 

un summit che dovrebbe costituire il primo passo per la definitiva pace nell'intero territorio siriano. 

Proprio nel corso della conferenza internazionale di Astana, esperti costituzionalisti russi hanno 

presentato una proposta per un nuovo testo costituzionale della “nuova Siria” uscita dalla 

sanguinosa guerra civile. Trattasi del progetto di una Carta che vada a sostituire il testo approvato 

con una consultazione referendaria nel 2012, e che sia a sua volta approvata a maggioranza dei 

suffragi in un nuovo referendum, da tenersi stavolta sull'intero territorio nazionale.  

La strada per la pace è ancora lunga: finanche dopo la tregua con le forze ribelli facenti capo 

all'Esl, l'esercito regolare siriano è ancora in lotta contro l'Isis nell'est del Paese. Nonostante il 

decisivo supporto militare russo, che sicuramente determinerà – presto o tardi – la definitiva 

capitolazione dell'autoproclamato califfato islamico, resta da definire la posizione delle popolazioni 

curde insorte nel nord-est del Paese, anch'esse in lotta contro il Daesh, nonché lo status delle 

opposizioni politiche e religiose che hanno imbracciato le armi contro l'esecutivo guidato da Bashar 

Al-Asad. 

Ciononostante, il progetto costituzionale elaborato dagli esperti costituzionalisti russi può 

rappresentare, per così dire, una vera e propria bozza di trattato di pace sul quale cercare di edificare 

la “nuova Siria” del futuro. Il capo della delegazione diplomatica russa Alexander Lavrentyev ha 

dichiarato, dal canto suo, che la Federazione russa non avrebbe intenzione di interferire in maniera 

diretta nella creazione della nuova Costituzione, lasciando il compito ad un'eventuale riunione 

tecnica o addirittura ad una vera e propria assemblea costituente, ma semplicemente accelerarne il 

processo al fine di presentarla all'opposizione siriana e determinare, una volta per tutte, la fine delle 

ostilità, quantomeno con riferimento alle forze facenti capo all'Esl – alcune delle quali paiono però 
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aver già rigettato il “ponte costituzionale” offerto dal Governo e dai suoi alleati russi (MEYER, 

2017). 

In relazione al progetto russo, gli stessi esponenti del Governo di Bashar Al-Asad intervenuti al 

summit di Astana hanno manifestato la loro intenzione di “garantire la sicurezza, l'indipendenza, la 

sovranità e l'integrità territoriale dello Stato; vivere in pace e amicizia con altri popoli per istituire 

in modo giusto una società civile, creare uno Stato legale democratico in cui vige lo Stato di diritto, 

espresso dalla volontà del popolo; garantire uno standard di vita dignitoso per tutti, secondo un 

giusto ordine economico e sociale”. 

Quel che è certo, dunque, è che il Governo siriano a guida Ba'th ha assunto dopo la conferenza 

di Astana – e certamente per effetto dell'azione di persuasione diplomatica russa – il ruolo di 

garante in vista della futura e progressiva apertura democratica e liberale dell'assetto istituzionale 

del Paese, negando qualsiasi diritto di “cittadinanza politica” a recrudescenze giuridiche e culturali 

di matrice religiosa o fondamentalista, quali ad esempio l'introduzione di elementi tratti dalla 

Sharjah all'interno dell'ordinamento giuridico siriano. Apertura democratica e liberale che dovrà, 

però, necessariamente passare attraverso la pronuncia referendaria popolare circa l'approvazione 

della proposta costituzionale di provenienza russa, eventualmente elaborata da esperti siriani, 

presumibilmente sulla falsariga della medesima, la quale sarebbe teleologicamente orientata – 

nell'intenzione dei proponenti – all'istituzione, da una parte, di una forma di Stato costituzionale-

democratica, informata ai paradigmi dello Stato liberale di diritto e dello Stato sociale quanto alle 

previsioni in materia di welfare e, dall'altra parte, di una forma di governo semipresidenziale in cui 

la separazione dei poteri ed il rispetto del principio democratico sarebbero garantiti dalla definitiva 

apertura al multipartitismo ed alla rappresentanza delle differenti componenti etniche del Paese 

nella “Camera alta”, denominata Assemblea degli Organi Costitutivi (HILL, 2017). Sul progetto 

restano ancora delle ombre, quale ad esempio la previsione, nell'ambito delle disposizioni 

transitorie e finali della nuova eventuale Carta siriana, della possibilità per l'attuale Presidente Al-

Asad di candidarsi per un nuovo mandato presidenziale di sette anni non appena la Costituzione 

sarà approvata mediante referendum e saranno correlativamente convocate nuove elezioni per il 

Capo dello Stato e per il Parlamento. Resta tuttavia il fatto che il progetto costituzionale andrà 

probabilmente ad assolvere, negli anni a venire, il ruolo di legge fondamentale della Repubblica 

siriana, alla cui autorità finiranno per essere soggetti finanche i territori oggi sottoposti al controllo 

dell'Isis (EL-BAR, 2017). 

Poste queste doverose premesse storiche e politiche, è bene addentrarci ora nell'analisi concreta 

della proposta costituzionale per la Siria elaborata dagli esperti russi, al fine di comprenderne il 

contenuto ed i princìpi, al fine della sua contestualizzazione nel quadro storico e giuridico della 

guerra civile che tormenta questo Paese mediorientale ormai da più di cinque anni. 
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2. La forma di Stato definita dal progetto costituzionale per la Siria** 

 

Il progetto costituzionale per la Siria, nella sua prima sezione comprendente gli articoli dall'1 al 

33, disciplina i caratteri essenziali della forma di Stato proposta per la repubblica siriana, la quale, 

dopo aver perso l'appellativo di “socialista” per effetto dell'entrata in vigore della Carta del 2012, 

perde oggi finanche quello di “araba” (EL-BAR, 2017) in vista di una sua natura neutrale ed 

inclusiva per il futuro. 

Può affermarsi che il modello cui la nuova Costituzione siriana dovrebbe conformarsi sia quello 

dello Stato costituzionale-democratico sociale affermatosi a partire dalla fine della seconda guerra 

mondiale. Alla base della nuova costruzione repubblicana siriana si porrebbero infatti il principio 

dello Stato di diritto, il principio della sovranità popolare, il principio di eguaglianza, il principio 

personalistico e solidaristico, ed infine il principio democratico e pluralistico (MEYER, 2017; 

HILL, 2017). In effetti lo stesso art. 1 afferma chiaramente che “La Repubblica siriana è uno Stato 

sovrano indipendente, fondato sul principio del governo del popolo, da parte del popolo e per il 

popolo, sul principio dello Stato di diritto, sull'eguaglianza di ognuno di fronte alla legge, sulla 

solidarietà sociale, sul rispetto dei diritti, delle libertà e dell'eguaglianza dei diritti e dei doveri di 

ogni cittadino senza distinzioni né privilegi”. Invero, “Tutte le persone sono uguali di fronte alla 

legge, senza distinzioni di sesso, razza, nazionalità, origine etnica, colore della pelle, religione, 

convinzioni personali, credenze ed opinioni, condizioni economiche e sociali”. Il popolo siriano è 

munito del diritto inalienabile di “determinare in piena indipendenza il proprio destino […] 

attraverso i propri rappresentanti [nelle istituzioni rappresentative] eletti sulla base di suffragio 

universale, diretto ed eguale, mediante un voto personale, libero e segreto” (art. 2, co. 2 P.C.). 

La struttura costituzionale definita dal progetto risente necessariamente del clima politico e 

religioso che ha caratterizzato la terribile guerra civile in corso nel Paese mediorientale dal 2011 

(EL BAR, 2017). Così, è proprio in principio di Carta, all'art. 2, co. 4 P.C., il luogo in cui viene 

affermato che “Nessuna porzione del popolo siriano, nessun gruppo sociale od organizzazione o 

persona fisica possono usurpare il potere” legittimamente detenuto dagli organi costituzionali della 

Repubblica siriana: infatti “l'usurpazione del potere costituisce il reato più grave”, giacché “il 

potere viene trasmesso in maniera pacifica, seguendo il procedimento democratico stabilito dalla 

Costituzione e dalla legge” (art. 2, co. 6 P.C.). Rappresenta un corollario giuridico del clima di 

guerra civile finanche la formulazione dell'art. 3 P.C., nel quale viene espressamente sancito che “lo 

Stato rispetta tutte le confessioni religiose e tutte le organizzazioni religiose, ed assicura il diritto di 

celebrare tutti i rituali che non pregiudichino l'ordine pubblico. Tutte le confessioni religiose sono 

uguali davanti alla legge”. Si tratta di una risposta chiara e netta all'opposizione politica interna 

siriana, in buona parte rappresentata dalla corrente religiosa estremistica e fondamentalistica dei 

salafiti, i quali propugnano addirittura l'introduzione di elementi di derivazione religiosa all'interno 

dell'ordinamento giuridico siriano (BAHLUL, 2002; MUTTI, 2012).  

                                                 
**

 Le disposizioni contenute all'interno del progetto costituzionale per la Siria elaborato da parte degli esperti russi sono 

identificabili, in questo testo, dalla sigla P.C. (acronimo di “Progetto Costituzionale”, per l'appunto). 
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Il progetto costituzionale elaborato dagli esperti russi sancisce innanzitutto i tradizionali diritti di 

libertà personale e politica di derivazione liberale: libertà personale, di domicilio, di associazione 

politica, di riunione, di religione, di manifestazione del pensiero anche a mezzo stampa, e così via.  

Il cittadino siriano gode infatti del diritto inalienabile alla “vita, alla sicurezza ed alla libertà 

personale” (art. 18 P.C.), all'inviolabilità della propria persona, del domicilio e della riservatezza 

familiare. “Nessuno può essere sottoposto ad indagini od arrestato se non in esecuzione di un 

ordine ovvero di una sentenza emanata da parte dell'Autorità giudiziaria competente, o nell'ipotesi 

in cui sia stato arrestato in flagranza di reato, ovvero con l'intento di portarlo dinanzi all'Autorità 

giudiziaria con l'accusa di aver commesso un crimine o un delitto”. Manca perciò nel progetto 

costituzionale una disciplina generale dei termini massimi di durata dei provvedimenti provvisori 

limitativi della libertà personale, come ad esempio l'arresto in flagranza, nonché della durata 

massima di esecuzione della custodia cautelare, a differenza di quanto avviene invece 

nell'ordinamento costituzionale italiano all'art. 13 Cost. It.. Restano fermi il divieto di torture (art. 

32, co. 2 P.C.) ed il diritto di immediata comunicazione dei motivi di restrizione della libertà 

personale al soggetto destinatario di siffatti provvedimenti (art. 32, co. 3 P.C.). 

Il cittadino viene in ogni caso garantito nella libertà di corrispondenza e di effettuazione di 

conversazioni telefoniche o di qualsivoglia altra forma di comunicazione: “questo diritto può essere 

limitato dalla legge per fini di prevenzione dei reati ovvero al fine di scoprire i fatti di reato nel 

corso delle indagini” (art. 22, co. 3 P.C.); del pari, la stessa inviolabilità del domicilio può essere 

violata esclusivamente “nel caso di esecuzione di un ordine dell'Autorità giudiziaria” e sempre nei 

casi stabiliti puntualmente dalla legge (art. 22, co. 4 P.C.). 

Riserva di legge che ha un rilievo centrale finanche nella disciplina delle garanzie penali della 

persona: nessun reato e nessuna pena possono infatti essere – rispettivamente – contestati ed irrogati 

senza una preventiva statuizione legale (art. 31 P.C.), la quale dispone esclusivamente per 

l'avvenire, risultando esclusa qualsivoglia efficacia retroattiva. Sono inoltre riconosciuti il principio 

di personalità della responsabilità penale nonché la presunzione di innocenza dell'imputato sino al 

passaggio in giudicato della relativa sentenza penale. 

Ai cittadini è riconosciuto il diritto di associarsi liberamente in partiti ed associazioni “al fine di 

partecipare alla vita politica, economica, sociale e culturale” (art. 19 P.C.), nonché allo scopo di 

partecipare “alla gestione degli affari dello Stato ed esercitare i propri diritti politici, compresi il 

diritto di eleggere e di essere eletti”. Nonostante la mancanza di un formale riferimento, all'interno 

della Carta, alla fondamentale libertà di riunione in luoghi pubblici od aperti al pubblico, vi è 

un'espressa positivizzazione del principio pluralistico, già sancito all'art. 5 con riferimento 

all'espressa statuizione del multipartitismo, sol che i movimenti politici presenti sul territorio siriano 

rispettino l'ordinamento costituzionale, i princìpi democratici, la sovranità nazionale e l'integrità 

territoriale dello Stato siriano (art. 5, co. 1-2 P.C.). Tutte le associazioni sono uguali di fronte alla 

legge, e l'unico limite costituzionale espresso alla libertà di associazione è costituito dal disposto 

dell'art. 6, co. 3 P.C., il quale vieta lo svolgimento di attività sociale da parte di partiti politici o di 

altre associazioni che abbiano lo scopo di sovvertire l'ordinamento costituzionale, minare l'integrità 

e la sicurezza dello Stato, ovvero promuovere attività terroristiche, la creazione di forze militari non 
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autorizzate, o semplicemente l'istigazione all'odio religioso, sociale, razziale, nazionale o tribale, 

secondo un modello che potremmo definire di “democrazia protetta” (sul punto cfr. CECCANTI, 

2004; AZZARITI, 2005)  

Infine, per quanto concerne la sfera dei tradizionali diritti di libertà, l'art. 6, co. 1 P.C. declina il 

principio pluralistico in modo che “In Siria è riconosciuta la diversità ideologica. Nessuna 

ideologia [politica, economica, religiosa] può essere proclamata quale ideologia di Stato od 

obbligatoria”. Ogni cittadino gode della piena libertà di pensiero e di parola, di coscienza e di 

religione (art. 20, co. 1 P.C.), nonché di ricevere, trasmettere, produrre e diffondere informazioni 

“con qualsiasi mezzo legale” (art. 20, co. 4 P.C.), con l'unico limite del divieto della propaganda 

che inciti all'odio sociale, razziale, nazionale o religioso di cui all'art. 20, co. 6 P.C. (cfr. 

CECCANTI, 2004). 

Accanto ai diritti di libertà derivati dalla tradizione giuridica e politica di matrice liberale, il 

progetto costituzionale riconosce finanche quelle situazioni giuridiche soggettive ricomprese nella 

sfera sociale, familiare ed economica della persona, vale a dire i diritti etico-sociali ed economici. A 

questo proposito l'art. 12 P.C. offre un'amplissima gamma di situazioni giuridiche che lo Stato 

siriano s'impegna a proteggere nell'interesse dei cittadini, singoli ed associati: tra queste spiccano la 

sicurezza sociale per i cittadini, il diritto al godimento di “standards di vita accettabili” (art. 12, co. 

1 P.C.), la promozione e lo sviluppo dell'arte e della cultura, dell'istruzione (art. 29 P.C.), della 

sanità (art. 28 P.C.), della ricerca scientifica, della protezione dell'ambiente naturale, la protezione 

della famiglia nella considerazione della sua “valenza religiosa, morale e patriottica” (art. 12, co. 4 

P.C.), la tutela della maternità, dell'infanzia e della gioventù, la parità di genere tra uomo e donna ed 

infine il diritto inalienabile dei bambini ad essere mantenuti ed istruiti dai propri genitori, che dal 

canto loro sono tenuti a prendersi cura della propria prole, ad educarla e rispettarla (art. 12, co. 6 

P.C.). 

Il progetto di Carta conferisce protezione costituzionale finanche agli assegni pensionistici di 

anzianità o vecchiaia, oltre che nelle ipotesi patologiche di incapacità, inabilità al lavoro, disabilità e 

disoccupazione (art. 26 P.C.), nonché il diritto all'inalienabilità della casa al di fuori dei casi stabiliti 

dalla legge: lo Stato anzi promuove attivamente l'edilizia a scopi abitativi e favorisce l'accesso alla 

proprietà della prima abitazione (art. 30 P.C.). 

Le previsioni sui diritti etico-sociali debbono essere osservate in maniera sinottica con le 

disposizioni integranti la c.d. Wirtschaftsverfassung siriana, vale a dire la “Costituzione economica” 

del Paese. Queste ultime infatti risentono fortemente dell'influenza ideologica socialista che ha 

caratterizzato il Paese nei decenni trascorsi, anche dopo il crollo dello storico partner internazionale 

della Siria, vale a dire l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. 

Ora, la Siria adotta un modello di sviluppo economico fondamentalmente informato al 

paradigma dell'economia sociale di mercato. Sono infatti riconosciuti i pilastri del sistema 

economico capitalistico, quali la libertà dell'iniziativa economica privata, di inizio ed esercizio 

dell'impresa economica, nonché il diritto di proprietà, che risulta appartenere sia ai privati che allo 

Stato (art. 11, co. 1 P.C.). Il diritto di proprietà è esteso a qualunque bene mobile od immobile, 

nonché alle “risorse della terra” (art. 11, co. 4 P.C.), salvo il disposto dell'art. 11, co. 5 P.C. che 
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verrà illustrato in prosieguo. Il riconoscimento costituzionale di un sistema astrattamente 

riconducibile al paradigma liberale del libero mercato puro e semplice, tuttavia, risulta corretto dalla 

previsione in virtù della quale “la proprietà non può essere utilizzata al fine di pregiudicare i diritti 

civili ed umani e le libertà, gli interessi collettivi e dello Stato, la dignità umana” (art. 11, co. 1 

P.C.). Del pari, “lo Stato si avvale dei princìpi dell'economia di mercato al fine di sostenere lo 

sviluppo economico, garantire la libertà d'impresa e prevenire l'instaurazione di monopoli ed il 

verificarsi della concorrenza sleale nelle relazioni economiche” (art. 11, co. 2 P.C.). 

Se la disposizione di cui all'art. 11, co. 1 P.C. assume la medesima funzione sistematica che, 

nell'ordinamento costituzionale italiano, è sostanzialmente riconosciuta all'art. 42, co. 2 Cost. It., il 

quale attribuisce alla legge ordinaria il compito di determinare “i modi di acquisto, di godimento e i 

limiti” del diritto di proprietà “allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla 

accessibile a tutti”, non dicasi lo stesso in merito all'art. 11, co. 2 P.C. Se infatti la Carta italiana 

incardina lo svolgimento della libera iniziativa economica privata entro i binari dell'“utilità 

sociale”, della “sicurezza”, della “libertà” e della “dignità umana”, il progetto costituzionale per 

la Siria si limita all'investitura dello Stato quale arbitro delle contese economiche, preposto a 

vigilare sul corretto funzionamento del mercato, ed obbligato ad intervenire nell'ipotesi in cui il 

concreto svolgimento del medesimo possa pregiudicare la libera concorrenza o la pluralità degli 

attori economici. Ciò, sempre nell'alveo dei “princìpi dell'economia di mercato”, i quali risultano 

in ogni modo stemperati dalla previsione di cui al comma 5 dello stesso art. 11, in base alla quale 

“le risorse naturali sono di proprietà pubblica”. Il riferimento è alle risorse ambientali strategiche, 

quali ad esempio il petrolio e gli altri combustibili fossili, rispetto ai quali il diritto di proprietà, 

approvvigionamento e distribuzione restano riservati in via esclusiva allo Stato. Sarà eventualmente 

una legge ordinaria a disciplinare in via eventuale “come saranno riconosciuti diritti di 

sfruttamento delle risorse naturali, o concessioni riferite alle stesse”. 

Sempre nel solco della “Costituzione economica” siriana, il progetto di Carta stabilisce che ”Il 

lavoro rappresenta il fondamento della prosperità personale e collettiva” (art. 24 P.C.). Ad ogni 

cittadino è invero riconosciuto il diritto di scegliere un'attività lavorativa che sia in linea con le 

proprie personali attitudini e di percepire una retribuzione proporzionata al lavoro svolto, senza 

alcuna discriminazione tra lavoratori. Perdipiù lo Stato s'impegna attivamente, con tutti i mezzi a 

sua disposizione, al fine di contenere ed eliminare la disoccupazione: previsione, questa, che 

rappresenta un'ulteriore temperamento rispetto al rigore liberale in materia di disciplina dello 

svolgimento concreto delle attività economiche in libero mercato di cui all'art. 11, co. 1 P.C. 

Costituzionalmente protetti risultano, infine, finanche la libertà dell'organizzazione sindacale dei 

lavoratori – ma non il diritto di sciopero –, la regolamentazione dei rapporti tra capitale e lavoro 

salariato attraverso lo strumento della contrattazione collettiva (che dev'essere informata “a regole 

di giustizia sociale”), la sicurezza e l'igiene del luogo di lavoro, il diritto al riposo settimanale 

nonché durante le festività determinate dalla legge: previsioni contenute nel disposto dell'art. 24 

P.C. 

Definito succintamente il quadro dei diritti e delle libertà sui quali è articolata la forma di Stato 

siriana quale risultante dal progetto di matrice russa, occorre ora concentrare l'attenzione sulla 
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determinazione della forma di governo e sull'analisi delle disposizioni del progetto che disciplinano 

la composizione, l'organizzazione e le funzioni dei diversi organi costituzionali, nonché i rapporti 

istituzionali intercorrenti tra questi ultimi. 

 

 

3. La forma di governo delineata nel progetto costituzionale: profili generali 

 

Il progetto di Carta costituzionale della Siria elaborato dagli esperti russi si inserisce nel solco 

del paradigma rappresentato dalle Leggi fondamentali del 1973 e del 2012, prevedendo 

fondamentalmente un modello di repubblica semipresidenziale, i cui organi di vertice sono 

rappresentati dal Presidente della Repubblica – Capo dello Stato, rappresentante dell'unità nazionale 

e titolare sostanziale del potere esecutivo –, dal Governo – composto dal Primo ministro e dai 

ministri, nominati e revocati dal Presidente (art. 64 P.C.) –, ed infine dal Parlamento (EL-BAR, 

2017).  

L'art. 15 P.C. stabilisce che il territorio siriano sia ripartito in Organi Costitutivi territoriali, i cui 

numero, confini e condizione giuridica non risultano però espressamente fissati dalla Carta 

costituzionale, bensì sono definiti da speciali disposizioni di legge ordinaria. La Carta si limita a 

prevedere il principio generale del “decentramento delle autorità e delle responsabilità”, con la 

contestuale definizione, sempre mediante legge dello Stato, “dei rapporti tra siffatte entità e 

l'Autorità centrale, la loro durata, le loro entrate finanziarie e le modalità di controllo sul loro 

lavoro” nonché “le modalità di nomina o di elezione delle amministrazioni” degli Organi 

Costitutivi territoriali (HILL, 2017). Vi è perciò un totale rinvio alla legge ordinaria quanto alla 

disciplina dei poteri e delle funzioni degli enti locali, dell'organizzazione e del funzionamento di 

essi, nonché delle loro relazioni istituzionali con lo Stato centrale: si potrebbe dunque affermare che 

– pur nel formale riconoscimento del principio del decentramento amministrativo, risultante dal 

disposto dell'art. 15, co. 3 P.C. – il progetto di Carta per la Siria abbia voluto optare per un modello 

di Stato unitario ed accentrato, anziché federale o regionale, probabilmente al fine di prevenire 

spinte centrifughe da parte di gruppi etnici o religiosi concentrati soltanto in specifiche zone del 

Paese. Sussiste tuttavia un esplicito riconoscimento di autonomia in favore della popolazione curda: 

l'Entità Culturale Autonoma Curda gode infatti di una speciale condizione giuridica, il cui 

contenuto dovrà essere specificamente determinato da una legge ad hoc (combinato disposto degli 

artt. 4, co. 2 e 15, co. 4 P.C.). 

Ora, alla base della legittimazione istituzionale dei diversi organi costituzionali previsti, vi è una 

forte affermazione del principio della sovranità popolare: l'art. 2, co. 2 P.C. afferma infatti che “la 

sola fonte del potere in Siria è rappresentata dalla sua popolazione multietnica e multireligiosa. Il 

popolo esercita il diritto sovrano di determinare liberamente e autonomamente il proprio destino. Il 

popolo della Siria deve esercitare la sua propria sovranità in conformità con la Costituzione, 

direttamente per mezzo di un referendum, ed attraverso i suoi rappresentanti eletti sulla base di 

universale, uguale, a suffragio diretto a scrutinio libero, segreto e personale”. Già nei primi 

articoli della proposta di Carta vi è dunque una fiera affermazione del principio della derivazione di 
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tutti i poteri dal popolo. Corollario del principio della sovranità popolare e della derivazione 

popolare di ogni forma di potere è costituito dall'adozione del suffragio universale e diretto, nonché 

del voto personale, libero e segreto per l'elezione dei componenti le istituzioni costituzionali 

rappresentative (HILL, 2017). 

In particolare, il potere esecutivo è detenuto congiuntamente dal Presidente della Repubblica 

(eletto per l'appunto dall'intero corpo elettorale nazionale) e dal Governo, ai sensi dell'art. 48 P.C., i 

quali sono finanche muniti del fondamentale potere di iniziativa legislativa (art. 45, co. 1 P.C.). Il 

potere legislativo appartiene invece ad un Parlamento caratterizzato da una struttura bicamerale, e 

composto dall'Assemblea Popolare (Camera bassa) e dall'Assemblea degli Organi Costitutivi, 

assimilabile al Senato territoriale e composto dai rappresentanti negli organi legislativi ed esecutivi 

degli enti decentrati in cui è suddiviso il Paese. Le Camere sono investite del fondamentale potere 

di proposta ed approvazione delle leggi, tuttavia la proposta costituzionale conferisce al Capo dello 

Stato l'importante prerogativa consistente nell'emanazione di “decreti, disposizioni ed istruzioni, in 

conformità con quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge” (art. 57 P.C.), sebbene si tratti di 

atti caratterizzati da un rango gerarchico-ordinamentale sub-legislativo. 

Infine, il potere giudiziario è attribuito ad un corpus di magistrati professionisti indipendenti, 

soggetti soltanto alla legge e preposti all'applicazione di disposizioni giuridiche generali ed astratte, 

completamente svincolate dalla legge divina coranica, “nel nome del popolo siriano” (art. 73 P.C.). 

La rigidità costituzionale, nell'intenzione dei proponenti, sarebbe assicurata da due elementi 

principali: in primo luogo dalla presenza di una Corte Suprema Costituzionale, con sede a 

Damasco, investita del sindacato costituzionale successivo su leggi, decreti, statuti e regolamenti 

emanati “dalle pubbliche autorità” (art. 78, co. 1, n. 1 P.C.), e finanche del sindacato preventivo 

circa proposte di leggi o decreti, su richiesta del Presidente della Repubblica (art. 78, co. 1, n. 2 

P.C.). In secondo luogo, a tutela della rigidità costituzionale si colloca il procedimento rafforzato 

per l'eventuale modifica delle norme della Carta previsto dall'art. 80 P.C. Questo è basato, da una 

parte, sulla necessaria provenienza della proposta modificativa od emendativa direttamente dal 

Capo dello Stato, ovvero da un 1/3 del totale dei membri dell'Assemblea Popolare oppure 

dell'Assemblea degli Organi Costitutivi; dall'altra, sul rigido sistema consistente nell'approvazione 

della proposta da parte dei 3/4 dei componenti di ciascuna Camera, in seguito alla quale il 

Presidente si appresterebbe a firmare definitivamente la legge costituzionale ed a promulgarla 

È bene dunque tracciare rapidamente le linee essenziali di funzionamento del futuro ed 

eventuale sistema costituzionale siriano, così come delineato dagli esperti russi, analizzando 

compiutamente le caratteristiche e le funzioni degli organi costituzionali. 

 

 

3.1. Il Presidente della Repubblica siriana 

 

Il supremo rilievo costituzionale conferito alla figura del Presidente della Repubblica emerge sin 

dalla struttura normativa del IV capitolo del progetto di Carta: gli articoli da 49 a 62 sono infatti 
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dedicati al Capo dello Stato, restando preposti i successivi alla regolazione della disciplina 

concernente struttura, funzioni e poteri del Governo. 

Il Presidente della Repubblica è – insieme al Governo – titolare del potere esecutivo. Egli è 

eletto a suffragio universale e diretto per un mandato di sette anni, rinnovabile alla scadenza, con il 

limite del divieto di due mandati consecutivi (art. 49 P.C.). Il requisito fondamentale di elettorato 

passivo è rappresentato dal raggiungimento del quarantesimo anno di età, oltre ovviamente alla 

cittadinanza siriana. 

Il sistema previsto per la scelta dei candidati alla Presidenza attribuisce un ruolo determinante al 

Parlamento. Infatti la candidatura va presentata direttamente dal richiedente alla Corte 

costituzionale siriana (art. 51, co. 1, n. 2 P.C.). La Corte la annota in uno speciale registro, dopo 

aver ottenuto l'appoggio di un numero di membri dell'una o dell'altra Camera pari almeno a 35 per 

ogni candidato. La stessa Corte provvede ad esaminare la candidatura e a pronunciarsi su eventuali 

ricorsi in materia (art. 52 P.C.). 

Il sistema elettorale ricalca i modelli francese e russo, vale a dire i due principali esempi di 

struttura istituzionale informata al semipresidenzialismo. Secondo l'art. 49, co. 3 P.C., infatti, viene 

proclamato Presidente colui che alle relative consultazioni popolari ottenga almeno il 50% più uno 

dei suffragi validamente espressi, procedendosi al ballottaggio tra i due candidati più votati 

nell'ipotesi in cui nessuno riesca a raggiungere la soglia predetta al primo turno elettorale. 

Particolarmente rilevanti le funzioni attribuite dal progetto costituzionale al Capo dello Stato, sia 

in materia amministrativo-esecutiva, sia in ambito legislativo, sia in relazione alla materia del diritto 

internazionale ed alla conduzione delle operazioni belliche. 

Invero, il Presidente della Repubblica siriana è “il garante dell'indipendenza, dell'unità e 

dell'integrità territoriale del Paese” (art. 55, co. 1 P.C.), custode “dell'ordinamento costituzionale, 

della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale” della Siria (art. 55, co. 2 P.C.). Per effetto del 

progetto costituzionale, egli esercita significativi poteri in ordine a rappresentanza internazionale 

del Paese (art. 55, co. 4 P.C.), alla concessione della cittadinanza siriana, dell'asilo politico e delle 

onorificenze repubblicane. Conclude trattati internazionali per conto della Siria e li invia al 

Parlamento per la ratifica, nomina e richiama i rappresentanti diplomatici siriani. 

Il Presidente è munito del potere di iniziativa legislativa – potere, questo, dipendente 

dell'espressa attribuzione al medesimo del potere esecutivo –, potendo presentare proposte di legge 

sia all'Assemblea Popolare che all'Assemblea degli Organi Costitutivi (art. 45, co. 1 P.C.), che 

saranno libere di approvare o rigettare. Egli è preposto alla firma ed alla promulgazione delle leggi 

(art. 46, co. 7 P.C.) approvate dal Parlamento secondo il procedimento descritto nell'art. 46 P.C., ed 

è inoltre munito dell'importante potere consistente nel rinvio di una legge alle Camere per una 

nuova deliberazione, nel termine di quattordici giorni dal ricevimento della stessa (art. 46, co. 8 

P.C.). In tal caso, le Assemblee componenti il Parlamento possono procedere ad un dibattito avente 

ad oggetto l'eventuale modifica disposizioni precedentemente approvate, onde pervenire ad una 

successiva deliberazione che tenga conto dei rilievi espressi dal Capo dello Stato. Tuttavia, esse 

possono finanche perseverare nell'orientamento espresso in prima battuta, superando 

definitivamente il rinvio presidenziale per effetto di una nuova deliberazione, adottata però con la 
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maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascun ramo del Parlamento. Qualora ciò dovesse 

avvenire, la legge sarebbe senz'altro firmata e promulgata dal Presidente della Repubblica. 

Tuttavia, in relazione alle funzioni conferite dal nuovo progetto costituzionale al Presidente, una 

delle attribuzioni senza dubbio più importanti sembra esser costituita dal potere di emanazione di 

propri decreti – come si è affermato – destinati ad assumere una valenza rilevante non solo sul 

piano propriamente giuridico-ordinamentale, ma anche su quello dell'attuazione dell'indirizzo 

politico presidenziale, quantunque “in conformità con quanto previsto dalla Costituzione e dalla 

legge”, si ribadisce (art. 57 P.C.). Egli può altresì inviare messaggi alle Camere (sulla scorta della 

gamma tradizionale di attribuzioni presidenziali in regime liberale, “così come rendere 

dichiarazioni dinanzi al Parlamento” (art. 56 P.C.). 

Tutto ciò, accanto allo speciale potere presidenziale di “richiedere un referendum su questioni 

importanti che riguardano gli interessi superiori del paese” (art. 59 P.C.), il cui risultato 

assumerebbe un valore giuridico vincolante, applicandosi a decorrere dalla data della 

proclamazione ad opera dello stesso Presidente. Si tratta chiaramente di un istituto di democrazia 

diretta di tipo plebiscitario anziché pienamente democratico, soprattutto se si pone l'attenzione alla 

circostanza che l'iniziativa funzionale ad indire il referendum promani esclusivamente dal Capo 

dello Stato, non essendo in alcun modo rimessa al corpo elettorale od a porzioni più o meno ampie 

di esso, così come avviene – ad esempio – nell'ordinamento costituzionale italiano, o in quello di 

altri Stati occidentali. L'attribuzione al Presidente della Repubblica di un potere – plebiscitario più 

che referendario – così rilevante e pervasivo, il cui risultato giuridico e politico è addirittura 

sottratto a qualsivoglia sindacato di costituzionalità ad opera della Corte costituzionale (art. 79 

P.C.), genera legittimi interrogativi sull'effettiva “tenuta” democratica della forma di Stato e della 

forma di governo siriane, sebbene elaborate da esperti russi. 

Il Capo dello Stato siriano assume inoltre – come nella maggioranza degli ordinamenti 

costituzionali contemporanei – il ruolo di Comandante in capo delle forze armate. Attribuzione 

tanto più rilevante in Siria, quanto più si pone l'attenzione alla situazione politica del Paese, 

travagliato – come si è detto e com'è universalmente noto – da una sanguinosa guerra civile sin dal 

2011, la quale sembra destinata a risolversi in una sostanziale vittoria delle truppe filo-governative, 

appoggiate dalla Russia. Nel caso di conflitto bellico consistente in un'aggressione militare 

proveniente dall'esterno e diretta contro la Siria, il Presidente assumerebbe autonomamente, in virtù 

del suo ruolo verticistico, le misure necessarie a “respingere l'aggressione”, contestualmente 

inviandone il testo alle Camere per conoscenza, senza che queste possano, nella realtà, adottare 

specifici e significativi provvedimenti sostanziali in merito, ed ordinando altresì la mobilitazione 

generale nel Paese (sottoposta questa alla ratifica formale da parte della sola Assemblea degli 

Organi Costitutivi, con esclusione della “Camera bassa”). 

Inoltre, nell'ipotesi di “aggressione o minaccia di aggressione” nei confronti della Siria, oppure 

nel caso di “minaccia alla sicurezza dello Stato”, il Capo dello Stato può dichiarare lo stato di 

emergenza previa approvazione da parte dell'Assemblea degli Organi Costitutivi, suscettibile di 

essere bypassata in “casi eccezionali”, e salva pur sempre la successiva approvazione da parte 

dell'Assemblea indicata nel termine di un giorno dalla decisione presidenziale (art. 60, co. 3 P.C.). 
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Si tratterebbe di un'attribuzione svincolata dall'ipotesi del conflitto bellico “esterno”, vale a dire 

rivolto contro un nemico straniero. La funzione consentirebbe al Presidente di ristabilire l'ordine 

pubblico nell'ipotesi di aggressioni o rivolgimenti politici, ovvero di attentati terroristici che siano 

astrattamente suscettibili di porre in pericolo la sicurezza pubblica sull'intero territorio nazionale, 

ovvero su di una parte soltanto di esso. 

Infine, il progetto costituzionale prevede che il Capo dello Stato possa essere rimosso dalla 

propria carica da parte dell'Assemblea degli Organi Costitutivi, a maggioranza dei due terzi dei 

propri componenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 44, n. 4 e 61 P.C. Ciò, soltanto dopo 

che l'Assemblea del Popolo abbia formulato nei suoi confronti, con una propria deliberazione –  

adottata sempre da parte dei due terzi dei propri membri – un'accusa penale avente ad oggetto 

“l'alto tradimento ovvero un altro gravissimo reato”. Prima del voto da parte dell'Assemblea degli 

Organi Costitutivi, tuttavia, la “legalità degli addebiti” ed il “rispetto della procedura di 

contestazione dei medesimi” debbono necessariamente essere confermati da parte della Corte 

Suprema costituzionale, organo che risulta competente finanche per l'eventuale procedimento 

giurisdizionale nei confronti del Presidente della Repubblica, attivato in seguito alla rimozione di 

quest'ultimo dalla sua carica, a seguito della votazione in merito da parte Assemblea degli Organi 

Costitutivi (art. 78, co. 1, n. 5 P.C.). 

Al fine di esporre ora, in maniera compiuta ed organica, il complesso delle attribuzioni 

presidenziali con riferimento alla fondamentale attività relativa alla formazione del Governo, preme 

concentrare la nostra attenzione proprio su quest'ultimo organo costituzionale.  

 

 

3.2. Il Governo siriano 

 

Come in ogni repubblica di tipo semipresidenziale, anche in Siria l'esecutivo assume una 

struttura dualistica o bicefala, risultando ripartito tra il Capo dello Stato ed il Governo, ma con una 

netta preminenza del primo. 

Il Governo è composto, ai sensi dell'art. 63, co. 1 P.C., dal Primo ministro e dai ministri, 

rappresenta il più alto organo amministrativo dello Stato – secondo l'impostazione liberale della 

struttura istituzionale dello Stato medesimo – ed è preposto al controllo sull'applicazione delle 

leggi, sull'attuazione della programmazione finanziaria e sul lavoro degli organi dello Stato e delle 

pubbliche amministrazioni.  

Il Governo è responsabile di fronte all'Assemblea del Popolo ed all'Assemblea degli Organi 

Costitutivi, e finanche dinanzi al Presidente della Repubblica (art. 63, co. 2 P.C.), il quale 

“determina le direttive generali dell'azione del Governo”, impartendo direttamente l'indirizzo 

politico generale al Primo ministro ed ai ministri, essendo munito del potere di presiederne le 

riunioni. Il Capo dello Stato può espressamente convocarli, collettivamente o personalmente, e 

richiedere relazioni dagli stessi (art. 63, co. 3 P.C.). 

I decisivi poteri del Presidente sono destinati ad esplicarsi finanche in merito alla formazione 

dell'esecutivo. Egli infatti nomina il Primo ministro ed i ministri, e può altresì rimuoverli 
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dall'incarico ed accettarne le dimissioni. Si tratta ovviamente di un'attribuzione molto pervasiva che 

conferisce enorme prestigio alla già vasta gamma di attribuzioni costituzionali del Capo dello Stato, 

il quale è vincolato, nella scelta discrezionale dei soggetti incaricati di assumere le funzioni di 

membri del Governo, dal criterio della “rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi etnici e 

religiosi componenti la popolazione siriana” (art. 64, co. 2 P.C.). 

Tra i componenti del Governo, assume particolare rilievo la figura del Primo ministro, seconda 

carica dello Stato. Egli “dirige il Governo, coordina e controlla i lavori dei suoi membri, si esprime 

a nome del Governo tutto”, svolge funzioni di supplenza istituzionale nell'ipotesi in cui il Capo 

dello Stato sia assente – per morte, dimissioni o permanenza all'estero – o gravemente impedito (ai 

sensi dell'art. 62 P.C.), ed oltre a ciò propone – entro trenta giorni dalla formazione dell'esecutivo – 

il programma politico governativo all'Assemblea del Popolo ed all'Assemblea degli Organi 

costitutivi, le quali accordano o meno la fiducia al Governo stesso. Il rapporto fiduciario intercorre 

perciò con entrambe le Camere parlamentari; ognuna di esse può anzi, su richiesta di almeno un 

terzo dei rispettivi componenti, promuovere un voto di sfiducia nei confronti del Governo secondo 

la procedura descritta dall'art. 72 P.C. L'approvazione della mozione ad opera della maggioranza dei 

componenti di una delle due Camere determina automaticamente le dimissioni dell'esecutivo; lo 

stesso effetto consegue alla cessazione del mandato settennale del Presidente della Repubblica (art. 

71 P.C.): previsione, quest'ultima, avente lo scopo di legare strettamente le sorti del Governo a 

quelle del Capo dello Stato, nonché di evitare situazioni astrattamente problematiche sul tipo della 

cohabitation. Non esiste nel progetto costituzionale per la Siria un istituto giuridico analogo a 

quello della “sfiducia costruttiva” di derivazione germanica, in base al quale il voto di sfiducia 

dev'essere contestualmente accompagnato dal conferimento della fiducia parlamentare ad un nuovo 

esecutivo, onde evitare le cc.dd. “crisi al buio” (BIN-PITRUZZELLA, 2008). L'unico deterrente 

all'eccessivo proliferare delle richieste di voti di sfiducia è rappresentato dal limite di cui all'ultimo 

comma dell'art. 72 P.C., in base al quale “Nell'ipotesi in cui la mozione di sfiducia sia rigettata, i 

membri” di ciascuna delle Camere “che hanno promosso la mozione stessa, non possono 

promuovere un nuovo voto di sfiducia fino al termine della legislatura”. 

Il progetto costituzionale elenca finanche un complesso delle funzioni pubbliche esercitate dal 

Governo siriano, consistenti nella direzione generale del lavoro degli Uffici ministeriali e delle altre 

pubbliche amministrazioni o comunque degli enti pubblici; la redazione del bilancio dello Stato, 

delle leggi ed i piani esecutivi governativi; l'emanazione di regolamenti e circolari; la conclusione 

degli accordi sui prestiti statali, la prestazione di garanzie e di crediti statali, la conclusione di 

trattati ed accordi internazionali nella materia delle concessioni economiche ad imprese straniere, di 

“trattati che comportano spese supplementari non incluse nel bilancio, o di contratti e convenzioni 

relative a prestiti, o quelli che richiedono una nuova legislazione per diventare efficace”;  la 

supervisione sull'attuazione delle disposizioni legislative al fine di garantire la sicurezza del Paese, i 

diritti e le libertà della popolazione siriana, ed infine la nomina e la revoca dei dipendenti statali in 

conformità con la legge (artt. 67-68 P.C.). 

Singolare la disposizione dell'art. 69 P.C., la quale dispone che “Al Primo ministro ed ai 

ministri è proibito essere componenti dei consigli di amministrazione di aziende private, 
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rappresentare tali aziende, nonché impegnarsi in attività commerciali dirette e indirette e 

nell'imprenditorialità privata. La legge dello Stato stabilisce gli oneri imposti al Primo ministro ed 

ai ministri al fine di prevenire e risolvere un conflitto di interessi”. 

Può perciò affermarsi che il Governo siriano assume le attribuzioni tipiche di quest'organo in 

regime di semipresidenzialismo, essendo sostanzialmente vincolato da una parte dalla nomina e dal 

vincolo con il Presidente della Repubblica – autentico dominus dell'indirizzo politico dell'azione di 

governo –, dall'altro dal legame fiduciario con entrambe le Camere parlamentari, le quali accordano 

e revocano la fiducia sulla base del programma presentato dall'esecutivo, o del gradimento 

dell'attività del medesimo. Ora, laddove il progetto costituzionale dovesse venire approvato tramite 

un referendum popolare da parte della maggioranza della popolazione siriana, le disposizioni ora 

illustrate entreranno pienamente in vigore. Appare tuttavia oggettivamente dubbio, sic stantibus 

rebus, che norme costituzionali come quella dell'art. 72 P.C. possano mai trovare concreta 

applicazione: ciò, non tanto per deficit applicativi siti nel testo del progetto russo, oppure per 

ontologica ineffettività delle disposizioni medesime, bensì alla luce dell'assoluta egemonia politica 

e sociale del partito Ba'th, presumibilmente destinata ad estrinsecarsi anche a seguito della 

cessazione della guerra civile.  

 

 

3.3. Il Parlamento siriano 

 

Il Parlamento siriano, così come descritto nel progetto costituzionale elaborato dagli esperti 

russi, rappresenta il supremo organo legislativo del Paese. Esso è composto da due Camere, 

l'Assemblea del Popolo e l'Assemblea degli Organi Costitutivi, entrambe parificate quanto alla 

concessione ed alla revoca della fiducia nei confronti del Governo, ma differenziate quanto alla 

legittimazione politica popolare ed alle funzioni.  

In effetti, l'Assemblea del Popolo – qualificabile alla stregua di una “Camera bassa” –, ai sensi 

dell'art. 35 P.C., rappresenta “l'intero popolo siriano”, è eletta per un mandato di quattro anni a 

suffragio universale e diretto da parte di tutti i cittadini siriani che abbiano raggiunto i diciotto anni 

di età, e versino nelle ulteriori condizioni previste per l'attribuzione del diritto di elettorato attivo, 

espressamente previste nella legge elettorale. Il contenuto di quest'ultima è parzialmente definito 

dall'art. 36 P.C., il quale prevede che la legge dello Stato comprenda, fra le altre, disposizioni 

funzionali a garantire la libertà e la sicurezza degli elettori nel corso delle consultazioni elettorali, il 

diritto dei candidati a monitorare la regolarità delle consultazioni medesime, l'obbligo di 

incriminazione per gli autori di turbative a danno del regolare svolgimento delle elezioni o della 

libera determinazione degli elettori, la disciplina delle campagne elettorali e le disposizioni in 

materia di utilizzo per scopi politici dei media, ed infine la statuizione delle regole in materia di 

finanziamento delle campagne elettorali stesse. È prevista la competenza funzionale della Corte 

costituzionale in relazione ai ricorsi in materia elettorale.  

L'Assemblea degli Organi Costitutivi – la “Camera alta” – non è eletta a suffragio diretto da 

parte del popolo siriano. Ai sensi dell'art. 40 P.C., infatti, essa “è composta in maniera tale da 
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garantire la partecipazione dei rappresentanti degli Organi Costitutivi all'attività legislativa ed 

amministrativa dello Stato”, sulla base di una legge ordinaria che stabilisce “modalità di 

conferimento dell'incarico ai membri dell'Assemblea degli Organi Costitutivi, nonché la loro 

condizione costituzionale e la durata dell'incarico stesso”. 

L'art. 42 P.C. stabilisce una serie di disposizioni concernenti i casi di incompatibilità con 

l'ufficio di membro di un ramo parlamentare (assoggettati alla riserva di legge ex art. 42, co. 2 

P.C.), nonché l'insindacabilità, gli obblighi e le garanzie poste a tutela dell'esercizio della funzione. 

Innanzitutto, i parlamentari hanno l'obbligo di condurre il proprio operato secondo i princìpi 

costituzionali e di prestare il giuramento di fedeltà alla Carta, secondo il combinato disposto degli 

artt. 17 e 42, co. 4 P.C. Agli stessi – con una disposizione obiettivamente caratterizzata da profondo 

ottimismo – è vietato utilizzare il proprio mandato per il conseguimento di un personale guadagno 

avulso dall'attività strettamente legislativa. In secundis, viene riconosciuta l'assoluta insindacabilità 

“dei voti dati e delle opinioni espresse nell'esercizio della propria funzione” da parte di ogni 

singolo componente le Assemblee legislative (art. 42, co. 3 P.C.).  In terzo luogo, la disciplina delle 

immunità penali dei membri delle Camere risulta assai simile al regime in vigore in Italia fino alla 

l.cost. 3/1993 di revisione dell'art. 68 Cost. It. Nel progetto costituzionale per la Siria, invero, viene 

stabilito che il parlamentare non possa “essere detenuto, arrestato, sottoposto a perquisizione od 

ispezione [oltre ad intercettazione di comunicazioni o conversazioni, deve ritenersi], o tradotto 

dinanzi ad un giudice [ergo rinviato a giudizio] senza la preventiva autorizzazione della Camera di 

appartenenza” (art. 42, co. 5 P.C.). L'unica eccezione alla regola ora esposta è costituita dall'ipotesi 

in cui egli sia “arrestato in flagranza di reato”: in questo caso il Ministro della Giustizia (il quale, 

ai sensi dell'art. 75 P.C., guida l'Ufficio della Procura Generale di Siria) provvede immediatamente 

alla notificazione dell'arresto al Presidente della Camera di appartenenza, che viene 

immediatamente convocata. “Qualora l'Assemblea [di appartenenza] stabilisca” con propria 

deliberazione che non ci siano ragioni a fondamento della restrizione della libertà personale, “la 

misura viene annullata immediatamente”. Ad entrambi i rami parlamentari è stata perciò conferita 

un'attribuzione particolarmente pervasiva in merito alla tutela penale dei propri membri, la quale 

potrebbe astrattamente presentare non pochi problemi applicativi: ciò, con riferimento alla concreta 

possibilità di frizione tra eventuali deliberazioni parlamentari ex art. 42, co. 6 P.C. circa il fumus 

persecutionis, e decisioni precedentemente assunte dagli organi giudiziari e di polizia nell'esercizio 

delle proprie funzioni istituzionali di individuazione e repressione dei fatti penalmente rilevanti da 

chiunque commessi. La ratio riferibile alla disposizione consisterebbe, in astratto, nell'esigenza di 

evitare l'attivazione di meccanismi di “giustizia mirata”, tendenti a colpire esponenti parlamentari 

esclusivamente per ragioni politiche, conferendo alla Camera di appartenenza l'attribuzione di un 

pieno sindacato di merito sul fumus persecutionis. Ciononostante, soltanto l'esperienza e la prassi 

che si svilupperanno nei prossimi anni – in seguito all'eventuale approvazione referendaria del 

progetto di Carta – potranno eventualmente comprovare la validità di una simile deroga, sebbene 

ratione functionis. al principio di eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, pur sancito 

espressamente all'art. 1 P.C.  
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Entrambi i rami del Parlamento sono preposti alle funzioni ontologicamente proprie delle 

assemblee rappresentative: l'iniziativa legislativa (art. 45, co. 1 P.C.), l'approvazione delle leggi (art. 

43, n. 1 ed art. 44 n. 1 P.C.), la concessione della fiducia o l'approvazione di una mozione di 

sfiducia nei confronti del Governo (art. 43, n. 3 P.C. Ed art. 44, n. 2 P.C.), l'approvazione del 

bilancio e del rendiconto consuntivo dello Stato, sulla scorta della proposta elaborata dall'esecutivo 

(art. 47 P.C.), ed infine la decisione circa la cessazione del mandato di un singolo membro 

dell'Assemblea, ad esempio per sopravvenuta condanna penale irrevocabile o perdita dei requisiti di 

eleggibilità. Ciò, pur nello svolgimento – costituzionalmente protetto – di sessioni separate. Le due 

Assemblee nominano ciascuna un Presidente scegliendolo fra i propri membri; le Camere possono 

altresì decidere di riunirsi in seduta comune al fine di conferire la fiducia al Primo ministro ed al 

Governo da lui presieduto, nonché per ascoltare le dichiarazioni rese dal Presidente della 

Repubblica (nell'ipotesi in cui costui decida di esercitare la prerogativa di cui all'art. 56 P.C.) ed 

eventualmente i Capi di Stato esteri in visita nel Paese. Ai fini di raccordo del lavoro istituzionale 

svolto dalle due Camere, l'art. 41, co. 3 P.C. dichiara espressamente che “L'Assemblea del Popolo e 

l'Assemblea degli Organi Costitutivi adottano le disposizioni procedurali al fine di coordinare il 

proprio lavoro ed esercitare la propria autorità”.   

Tuttavia, al netto di quanto affermato, i due rami del Parlamento esercitano finanche funzioni 

specifiche parzialmente differenziate. Spettano infatti all'Assemblea del Popolo l'approvazione delle 

leggi dello Stato, la richiesta di convocazione delle elezioni del Presidente della Repubblica, la 

ratifica dei trattati, degli accordi e delle convenzioni internazionali firmati dal Capo dello Stato ex 

art. 58, co. 1 P.C., l'approvazione dei trattati e degli accordi promossi dal Governo di cui all'art. 67, 

n 6 P.C., e la votazione delle leggi di amnistia generale Di contro, all'Assemblea degli Organi 

Costitutivi spettano in via esclusiva la risoluzione delle questioni concernenti la guerra e la pace, la 

deliberazione circa la cessazione dalla carica del Presidente della Repubblica, l'approvazione della 

proclamazione presidenziale dello stato di emergenza – come si è illustrato –, la nomina dei giudici 

della Corte costituzionale, ed infine la nomina o la cessazione dalla carica del Presidente della 

Banca Nazionale della Siria.  

Quantunque la Costituzione sancisca un sistema bicamerale, con il conferimento di funzioni 

parzialmente differenziate alla “Camera bassa” ed alla “Camera alta”, con riferimento all'attività di 

approvazione delle leggi è dato ravvisare una sostanziale supremazia dell'Assemblea del Popolo 

rispetto all'Assemblea degli Organi Costitutivi, cosicché non si può parlare di adozione del 

principio del bicameralismo paritario in senso proprio. Ferma restando, infatti, l'approvazione 

congiunta delle leggi ad opera dei due rami parlamentari sullo stesso testo, l'art. 46 P.C. disciplina 

l'ipotesi del dissenso manifestato da una Camera rispetto ad una deliberazione legislativa approvata 

dall'altra. Se invero l'Assemblea degli Organi Costitutivi si dovesse esprimere in maniera contraria 

rispetto alla deliberazione della “Camera bassa”, potrebbe procedersi alla convocazione di una 

“commissione di conciliazione” preposta espressamente al superamento del momento di frizione 

istituzionale ed alla riconsiderazione dell'operato della “Camera alta” (art. 46, co. 5 P.C.). Qualora, 

al contrario, fosse l'Assemblea del Popolo a dissentire con riferimento ad un orientamento 

legislativo espresso dall'Assemblea degli Organi Costitutivi contrario alla prima deliberazione 
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assunta dalla stessa Assemblea del Popolo, la deliberazione della “Camera alta” sarebbe suscettibile 

di essere superata mediante una seconda votazione adottata a maggioranza dei due terzi dei 

componenti della medesima Assemblea del Popolo (art. 46, co. 6 P.C.).  

 

 

3.4 La Corte costituzionale siriana 

 

Al fine di garantire la rigidità costituzionale ed al contempo la stabilità della forma di Stato 

costituzionale-democratica, la proposta russa di Carta per la Siria ha mantenuto la previsione di una 

Corte Suprema costituzionale, con sede a Damasco, già istituita nel Paese mediorientale a partire 

dall'entrata in vigore della Costituzione del 1973. Essa è investita della fondamentale funzione del 

sindacato accentrato successivo (e, nei limiti di cui all'art. 78, co. 1, n. 2, finanche preventivo) sulla 

legittimità costituzionale delle leggi e dei regolamenti, nonché di ulteriori compiti giurisdizionali 

stabiliti dalla Costituzione, che rappresentano – come si è affermato – il precipitato del supremo 

principio di rigidità della Carta, accanto al procedimento rafforzato di revisione prescritto dall'art. 

80 P.C. e descritto in precedenza. 

La Corte costituzionale siriana “è composta almeno da sette giudici nominati dall'Assemblea 

degli Organi Costitutivi” per un periodo di quattro anni rinnovabile alla scadenza, irremovibili dalla 

carica “se non nelle ipotesi in cui la legge lo consenta”. 

Le sue funzioni istituzionali sono riassunte dall'art. 78 P.C.: spiccano in primo luogo il controllo 

successivo sulla legittimità costituzionale delle leggi, dei decreti presidenziali, degli statuti degli 

enti territoriali decentrati e dei regolamenti, ed il controllo preventivo sulla legittimità costituzionale 

delle proposte di legge ed il controllo di legalità sulle proposte di decreti presidenziali ex art. 57 

P.C., su richiesta del Presidente della Repubblica. Come si è affermato in precedenza, l'unico limite 

costituzionalmente espresso all'ambito applicativo del sindacato della Corte è rappresentato dal 

disposto dell'art. 79 P.C., che sottrae al controllo di costituzionalità le deliberazioni sulle quali il 

corpo elettorale si sia pronunciato mediante referendum indetto dal Capo dello Stato ex art. 59 P.C. 

La Corte costituzionale monitora ed organizza altresì il procedimento per l'elezione del Capo 

dello Stato di cui agli artt. 51-52 P.C., si pronuncia sui ricorsi in materia elettorale promossi proprio 

in occasione delle consultazioni presidenziali, ed infine esercita rilevanti compiti in materia di 

“giustizia politica”, giudicando “il Presidente della Repubblica che è stato rimosso dalla carica 

dopo aver commesso alto tradimento o di un altro grave crimine” ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 44, n. 5, 61 e 78, co. 1, n. 5 P.C. (cfr. supra par. 2.1.). 

 

 

4. Il futuro della “nuova Siria”, tra autocrazia e democrazia 

  

Il progetto costituzionale elaborato dagli esperti russi, come si è detto, delinea formalmente una 

struttura istituzionale dello Stato siriano informata al paradigma costituzionale-democratico, 

caratterizzato dal riconoscimento e dalla previsione espressa dei diritti di libertà, nonché da 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

25 

 

un'economia sociale di mercato. La forma di governo prefigurata dal progetto è invece di tipo 

semipresidenziale, con un potere esecutivo ripartito fra Presidente della Repubblica e Governo, ed 

un potere legislativo conferito ad un Parlamento bicamerale, composto dall'Assemblea del Popolo e 

dall'Assemblea degli Organi Costitutivi (HILL, 2017). Sulla scorta di un indirizzo interpretativo di 

matrice istituzionalistica, non si potrebbe, perciò, neanche parlare della fondazione di un nuovo 

Stato in senso proprio, ma soltanto di una rinnovata ricognizione di princìpi al quale gli organi dello 

stesso s'impegnano ad informare la propria azione per il futuro (CRISAFULLI, 1984). 

Questi dati, di indubbia rilevanza costituzionale e classificatoria, non possono comunque essere 

scissi da un duplice ordine di considerazioni politiche, sociologiche e giuridiche, nell'ambito delle 

quali contestualizzare l'attuale instabilità politica della Siria ed il progetto costituzionale di 

elaborazione russa. La prima è relativa alla ricomprensione della Repubblica Siriana all'interno 

della più generale categoria degli “Stati in via di sviluppo”. La seconda concerne la qualificazione 

della Siria stessa come uno Stato arabo mediorientale a tutti gli effetti, con le specificazioni e le 

particolarità storico-costituzionali che ne conseguono. 

In primo luogo, per “Stato in via di sviluppo” s'intende – secondo la classificazione tradizionale 

– una formazione statale caratterizzata dal preponderante elemento materiale dell'arretratezza 

politica, economica e sociale, che si articola – su di un piano più propriamente costituzionale – in 

maniera variegata ed atipica rispetto alla linearità strutturale delle forme di governo occidentali. 

Considerando la classificazione novecentesca fondata sulla tripartizione delle aree del mondo in 

“primo”, “secondo” e “terzo” mondo, la Siria dovrebbe a buon diritto classificarsi entro 

quest'ultima categoria. Tanto più se si considera che gli elementi che hanno sovente caratterizzato la 

storia degli “Stati in via di sviluppo” siano stati in primis la colonizzazione ad opera di un Paese 

straniero, in secundis il sottosviluppo economico e politico, ed infine la debolezza dell'identità 

nazionale (CHANTEBOUT, 1989; DE VERGOTTINI, 2004; VOLPI, 2013). 

In effetti, la Siria ha subìto la colonizzazione francese sin dal 1920. Dopo l'indipendenza dal 

disciolto Impero ottomano, l'area venne costituita in regno indipendente retto dal re Faysal. Tuttavia 

fu la Francia ad occupare militarmente il territorio siriano in seguito alla battaglia di Maysalun (23 

Luglio 1920), e ad ottenere il mandato a governare la regione da parte della Società delle Nazioni, 

abbandonandola definitivamente solo nel 1946. Tra i Paesi dell'area mediorientale – se si eccettua 

l'esempio di Israele, annoverabile nel gruppo di Stati dell'Occidente industrializzato – la Siria 

presenta comunque un indice di sviluppo non particolarmente elevato, con riferimento alle 

statistiche economiche. Il Pil pro capite – pur nella natura parziale e forse fuorviante che tale 

parametro rappresenta ai fini della valutazione del benessere materiale delle Nazioni – si colloca 

dietro a paesi quali Qatar, Kuwait, Arabia Saudita, E.A.U. (favoriti dalle grandi esportazioni di 

petrolio), Turchia, Libano, Iran, Iraq e Giordania: Paesi questi ultimi più simili alla Siria. La stessa 

disoccupazione si attestava nel 2014 (seppur in piena guerra civile) al 14,9%, con punte del 41,9% 

per quella femminile, con una ripartizione del Pil nazionale nel 20,6% derivante dall'agricoltura, nel 

30,2% dall'industria e nel restante 49,2% dal settore terziario (fonte Index Mundi, anno 2014). 

Da ultimo, per quanto concerne la debolezza dell'identità nazionale, preme affermare che, al 

netto di uno sviluppo storico indipendente penalizzato, sin dal 1517, dalla conquista ottomana, la 
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popolazione siriana presenta caratteri di frammentarietà con riferimento sia alla componente 

religiosa, sia a quella più propriamente etnico-nazionale: caratteri che rappresentano uno degli àitia 

posti alla base del sanguinoso conflitto che involve il Paese da più di cinque anni. In particolare, il 

ceppo etnico di matrice araba rappresenta ad oggi circa il 70% della popolazione distribuita 

sull'intero territorio siriano; seguono i curdi con il 13%, ed infine ebrei (11%) e turchi (6%). Del 

pari, la composizione religiosa del Paese risulta notoriamente assai variegata, rappresentando i 

musulmani sunniti circa il 70% dei siriani, seguiti dagli sciiti al 16% circa – suddivisi ulteriormente 

in diversi sottogruppi, tra i quali spiccano soprattutto alauiti e drusi – e dai cristiani al 13% 

composto da ortodossi e cattolici (AL TAWIL, 2012; IACOVINO-CARRO-MASTINO, 2012). 

Soprattutto il dato della frammentazione etnico-religiosa della popolazione ha probabilmente 

determinato, in una prospettiva storica, l'evoluzione in senso autocratico della forma di Stato 

siriana, così come è avvenuto per altri Paesi arabi quali Algeria, Iraq, Libia ed Egitto, secondo gli 

esempi riportati nel par. 1. La storia della Siria è stata contraddistinta dalla debolezza delle 

istituzioni democratiche sorte all'indomani della dichiarazione di indipendenza nel 1944, dal 

decisivo ruolo svolto dall'esercito per la stabilità – od il sovvertimento – dei Governi, e dai ripetuti 

rivolgimenti golpistici che hanno portato da ultimo, nel 1970, al vertice delle istituzioni siriane 

Hafiz al-Asad (autore della c.d. “rivoluzione correttiva” del 13 Novembre 1970), principale 

esponente del partito Ba'th e padre dell'attuale Presidente Bashar al-Asad. Un pluralismo etnico-

religioso esasperato e purtroppo conflittuale, il quale genera ulteriori e fondati dubbi circa la futura 

stabilità istituzionale della Siria, nonostante l'eventuale entrata in vigore della proposta 

costituzionale presentata dalla Russia ed in questo scritto analizzata, in seguito al referendum 

popolare auspicato dall'attuale Presidente. 

A differenza del modello democratico, che si caratterizza per un fondamentale principio di 

matrice pluralistica, per un assetto politico multipartitico, per la separazione e la ripartizione del 

potere fra diversi organi, l'autocrazia lato sensu intesa si fonda al contrario sul monopartitismo e 

sulla concentrazione del potere (SCHMITT, 1928; DAHL, 1989; LANCHESTER, 1990; 

ZAGREBELSKY, 1992; LOSURDO, 1993; SARTORI, 1994; CANFORA, 2006; VOLPI, 2013). 

Quello tra democrazia ed autocrazia costituisce forse il conflitto che più di ogni altro qualifica il 

costituzionalismo dei “Paesi in via di sviluppo” tra XX e XXI secolo, ivi compresa a tutti gli effetti 

la Siria per le ragioni sopra affermate. Tra questi Paesi, la dottrina ha individuato quattro 

raggruppamenti costituzionali principali (ROY, 1977; AMATO, 2006, VOLPI, 2013): in primo 

luogo Stati che sanciscono un ordinamento istituzionale interno a base democratica e con espressa 

ricognizione dei diritti di libertà, al quale i differenti organi informano il proprio operato, ad 

esempio l'India, il Messico ed il Sudafrica (ORRÙ, 1998; JORIO, 2011; SERNA DE LA GAZA, 

2013; AMIRANTE-DECARO-PFOESTL, 2013). In secundis Stati socialisti, i quali adottano un 

modello costituzionale e di sviluppo di stampo marxista-leninista, informato ad un'economia 

pianificata, oppure al libero mercato profondamente controllato e corretto dall'intervento statale: si 

tratta dei “classici” esempi della Cina, del Vietnam, della Corea del Nord, di Cuba e più 

recentemente del Venezuela, del Nicaragua, ed in minor misura dell’Ecuador e della Bolivia (pur 

entro una cornice politica formalmente liberale). In terzo luogo Paesi formalmente retti da una 
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forma di Stato democratica, ma sostanzialmente qualificabili quali dittature militari. Infine, Stati 

sostanzialmente teocratici che presentano un assetto costituzionale formalmente monarchico – 

Arabia Saudita, Bahrain, Qatar, Emirati Arabi Uniti – o addirittura democratico: gli esempi sono 

quelli dell'Iran dopo la rivoluzione khomeinista del 1979, o – in una versione più correttamente 

confessionale, anziché teocratica – l'Afghanistan dopo l'emanazione della nuova Carta 

costituzionale nel 2004, che sancisce l'islam quale “sacra religione” dello Stato. 

La Siria – al pari degli altri Stati arabi ai quali si è fatto riferimento in precedenza – risulta 

probabilmente assimilabile ad almeno tre dei modelli or ora indicati. Essa ha infatti una 

Costituzione – nel testo vigente del 2012 – che formalmente sancisce un ordinamento interno a base 

democratica, destinato addirittura a rafforzarsi per il futuro, secondo l'intenzione espressamente 

manifestata dagli esperti russi che hanno elaborato la proposta analizzata in questo articolo. 

Ciononostante l'assetto istituzionale del Paese presentasse elementi lato sensu socialisti già nella 

Carta costituzionale del 1973 (che avocava allo Stato rilevanti poteri in materia di programmazione 

economica, e definiva la Siria una repubblica “araba” e “socialista”, si è visto), destinati a 

permanere entro l'ordinamento costituzionale siriano – in minor misura – finanche per quel che 

concerne la Wirtschaftsverfassung delineata dalla proposta russa, come si è illustrato, pur entro 

un'economia di mercato. 

Infine risulta arduo scindere l'atteggiarsi materiale del potere detenuto, almeno sino ad ora, dal 

Presidente Bashar-al-Asad dal modello politico-costituzionale dittatoriale, quantomeno fino 

all'entrata in vigore della nuova eventuale Carta costituzionale a seguito dell'auspicato referendum 

popolare. Un indice sintomatico della natura dittatoriale del potere sinora esercitato da Asad 

sarebbe probabilmente rappresentato dalla modalità di svolgimento delle consultazioni presidenziali 

e parlamentari, sovente assimilabile al modello patologico della “elezione-ratifica”. In particolare, 

la forma di Stato dittatoriale si configura per l'astratta fissazione, in norme giuridiche di rango 

costituzionale, di un principio democratico o addirittura del multipartitismo, nonché per il 

riconoscimento costituzionale dei diritti di libertà propri dell'esperienza liberale ed annoverabili 

nelle tradizionali libertà cc.dd. “negative”: personale, di domicilio, di espatrio, di associazione 

politica e sociale, di riunione, di religione, di manifestazione del pensiero e così via. Tuttavia le 

formali previsioni costituzionali sono destinate ad essere sostanzialmente disapplicate, ed a subìre la 

stratificazione di un apparato di potere che, affermandosi in via di fatto e spesso sostenuto 

dall'appoggio dell'esercito al detentore contingente del potere esecutivo, finisce per porre le norme 

della Carta in una situazione di sospensione temporanea, di quiescenza, di contingente 

inosservanza, e comunque di inapplicazione (SCHMITT, 1921; BOBBIO, 1985; GROSSI, 1991). 

Situazione non molto dissimile da quanto accaduto in Siria sin dall'entrata in vigore della 

Costituzione del 1973, e finanche dopo la nuova Carta del 2012.  

In effetti, negli Stati arabi nati dopo la fine del colonialismo, spesso il potere è saldamente 

detenuto da una ristretta minoranza politica, ed in Siria finanche religiosa: basti pensare che lo 

stesso Bashar Al-Asad nonché i principali esponenti del Governo e dell'esercito sono di fede 

musulmana sciita e di ceppo alauita. Siffatta minoranza politica governa sovente con l'appoggio 

delle forze armate, che si caratterizzano per un orientamento politico socialista e nazionalista. I 
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partiti al governo, come il Ba'th siriano, sono portatori di un'ideologia politica informata non ad un 

paradigma marxista-leninista, bensì al socialismo nazionale, permanendo entro un'area generale di 

sinistra, seppur non assimilabile alle categorie politico-ideologiche occidentali. In Siria come 

nell'Iraq di Saddam Hussein, nella Tunisia di Ben Ali, nella Libia di Gheddafi e nell'Egitto di 

Mubarak, il socialismo nazionale costituisce il collante teleologicamente orientato a plasmare la 

difficile unità di una popolazione profondamente divisa dal punto di vista etnico, tribale e religioso 

(AMATO, 2006; IACOVINO-CARRO-MASTINO, 2012; VOLPI, 2013). Lo stesso intervento 

statale nell'economia non assume la funzione marxista di determinare l'avocazione allo Stato della 

gestione completa dei mezzi di produzione, ma semplicemente quella di estradare finalmente siffatti 

“Paesi in via di sviluppo” sulla strada del progresso e della modernità, dopo decenni (o secoli) di 

colonizzazione ad opera di potenze straniere (MIDDLE EAST RESEARCH AND INFORMATION 

PROJECT, 1992; OLIVIERO, 2003). 

Probabilmente la Primavera araba è stata determinata proprio dall'intercessione reciproca di 

questi fattori che abbiamo sommariamente esposto, l'uno rispetto all'altro, destinati ad esplicare i 

loro effetti esplosivi finanche in Siria. Se infatti l'atteggiarsi in senso autocratico del potere poteva 

finanche essere funzionale ad una duratura stabilità politico-istituzionale nonché alla generazione di 

effetti economici positivi – orientati a favorire il progresso di Paesi caratterizzati da un grave stato 

di arretratezza economica, sociale e tecnologica – la concentrazione in una persona del complesso 

delle attribuzioni costituzionali ha generato finanche situazioni di corruzione e malgoverno diffuso 

che, col passare dei decenni, hanno assunto una dimensione preoccupante, estendendosi all'intero 

panorama mediorientale. Accanto ad esigenze e richieste in senso democratico, tuttavia, sono 

emerse al contempo pulsioni che hanno incarnato le vesti di rigurgiti fondamentalisti religiosi. 

Movimenti come i Fratelli Musulmani in Egitto, oppure il fronte al-Nusra in Siria propugnano il 

ritorno alla religione islamica tradizionale ed all'applicazione all'interno dell'ordinamento giuridico 

di elementi direttamente desunti dai testi sacri del musulmanesimo. In presenza di fattori così 

contrastanti tra loro, rappresentati dalla diffusa esigenza popolare di un'apertura democratica delle 

istituzioni dei Paesi mediorientali – a cominciare dalla Siria –, ma al contempo dalla necessità di 

evitare degenerazioni autocratiche o – peggio ancora – teocratiche del potere statale, si può 

certamente affermare come in medio Oriente sia ontologicamente problematica l'assicurazione di un 

regolare funzionamento per i regimi costituzionali democratici, sul modello occidentale (BAHLUL, 

2002; MOCCIA, 2005). 

Ora, il XXI sarà un secolo denso di speranze sociali ma al contempo di interrogativi circa 

l'effettiva tenuta della stessa democrazia nei Paesi del nord America e finanche dell'Europa 

occidentale, rispetto alle sfide rappresentate dalla loro iscrizione nell'ambito di una dimensione 

ordinamentale multilivello nell'ambito dell'Unione europea (anch'essa in netta crisi, e mai come ora 

messa in dubbio circa la sua stessa esistenza nel futuro, soprattutto dopo il successo del referendum 

britannico pro-Brexit) e dall'inclusione di milioni di immigrati di fede religiosa islamica e di cultura 

araba provenienti dal vicino e medio Oriente, dal Maghreb e dall'Africa sahariana e sub-sahariana 

(DE VERGOTTINI, 1998; EISENSTADT, 1999; MÉNY-SUREL, 2001; CECCANTI, 2004; DI 

GIOVINE, 2005). Può aprioristicamente affermarsi che la democrazia occidentale, pur nella sua 
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tradizione istituzionale ormai centenaria, sarà in ogni caso inclusiva, pronta e capace di conferire 

“cittadinanza politico-sociale” alle rinnovate diversità culturali e religiose, perdipiù all'interno di 

una depressione economica senza precedenti in cui – al contrario – rivive con rinnovato vigore il 

fisiologico conflitto sociale tra borghesia e proletariato, tra capitale e lavoro salariato, che i più 

avevano ritenuto definitivamente terminato dopo la caduta del muro di Berlino nel 1989? Il ripetersi 

sistematico di attacchi terroristici di matrice fondamentalista islamica in tutta Europa e finanche 

negli Stati Uniti nel biennio 2015-16 sta a comprovare emblematicamente le difficoltà che l'area 

politica ed economica più sviluppata del mondo dovrà affrontare nei decenni a venire: si pensi alla 

stragi parigine presso la redazione di Charlie Hebdo ed al teatro Bataclan rispettivamente nel 

Gennaio e Novembre 2015, in un centro sociale nella città californiana di San Bernardino nel 

Dicembre 2015, all'aeroporto di Bruxelles nel Marzo 2016 ed a Nizza, sulla Promenade des 

Anglaises, nel Luglio dello stesso anno, per finire ai fatti di Berlino del Dicembre scorso.  

Se le democrazie più antiche sono dunque in difficoltà rispetto ai cambiamenti sociali innescati 

dalla globalizzazione e dalla modernità, dalla mondializzazione dei flussi migratori e dalla 

contaminazione a macchia d'olio dell'intera popolazione mondiale ad opera di religioni, culture e 

stili di vita sconosciuti per specifiche aree territoriali, è naturale che le democrazie più giovani – 

quale quella che auspicabilmente nascerà in Siria all'indomani del referendum popolare intorno al 

progetto costituzionale analizzato in questo articolo – dovranno affrontare difficoltà doppie, 

accresciute dalla frammentarietà del tessuto religioso ed etnico ad esse proprio. L'esempio cui 

guardare, per i Paesi in via di sviluppo, è probabilmente quello costituito dall'India, “la più grande 

democrazia del mondo”, singolare esperimento istituzionale di democrazia rappresentativa, 

nell'ambito di un subcontinente caratterizzato – proprio come il vicino e medio Oriente – da una 

composizione etnica, religiosa, culturale assolutamente variegata e particolareggiata (AMATO, 

2006; AMIRANTE-DECARO-PFOESTL, 2013; VOLPI, 2013). 

L'intervento russo è stato assertivamente motivato da ragioni umanitarie, ed è stato orientato a 

debellare la minaccia del fondamentalismo islamico (LATTANZI, 1997; CAVINO, 1999; ZOLO, 

2001; FERRAJOLI, 2002). Secondo una diversa posizione interpretativa, le operazioni 

internazionali di “peace keeping” rappresenterebbero un alibi per lo svolgimento di “operazioni 

egemoniche” delle maggiori potenze militari – in tal caso, la Russia, che vede nella Siria un 

prezioso alleato nell'area geopolitica mediorientale (MUTTI, 2012; EL-BAR, 2017) –, potendo esse 

decidere discrezionalmente l’an ed il quando dell'intervento per ragioni umanitarie (SCHMITT, 

1972). La “questione siriana”, sulla scorta della guerra civile che sconvolge la Libia sin dal 2011, 

sembra assumere in toto le sembianze di quella che è stata definita la “nuova guerra”, vale a dire 

un evento di natura bellica che non conosce inizio né fine, ma che è destinato ad evolversi 

continuamente, fino ad investire spazi e tempi sempre più vasti di politica mondiale, cancellando 

l’idea di conflitti emergenziali e di necessità di interventi umanitari, evolvendo nel concetto del cd. 

“Conflitto-mondo”, la “guerra globale” (GALLI, 2002; MAGNOTTA, 2012). 

L'obiettivo fondamentale per il futuro della Siria resta quello di voltare pagina, proprio 

all'indomani della definitiva sconfitta degli integralisti dell'Isis e della stipulazione di una pace equa 

e duratura tra il Governo presieduto da Bashar Al-Asad, da una parte, e le forze ribelli democratiche 
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e liberali nonché la minoranza curda dall'altra. L'erosione del potere monolitico del partito Ba'th, il 

superamento della sostanziale forma di Stato dittatoriale, la fissazione di princìpi costituzionali 

liberali e democratici da realizzare finanche de facto rappresentano la triplice missione gravante 

sulle istituzioni della “nuova Siria”. Il progetto costituzionale elaborato dagli esperti russi 

rappresenta, per così dire, una road map in questo senso, orientata alla completa pacificazione del 

Paese ed al cambiamento in senso democratico delle sue istituzioni.  

 

*** 
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Uno dei modi attraverso i quali si ritiene possa essere realizzato l’obiettivo della coesione 

economica e sociale è quello dell’affidamento ad entità giuridiche ad hoc di talune iniziative di 

sviluppo che trascendano l’ambito strettamente regionale – cioè delle entità amministrative sub-

statali – favorendo, così, l’aggregazione positiva fra soggetti pubblici e privati, in un’ottica 

cooperativa e sussidiaria per finalità di interesse comune. 

In tale prospettiva, le politiche comunitarie per promuovere lo sviluppo dei territori 

regionali/locali possono essere sollecitate e sostenute anche attraverso la creazione di una rete di 

attori volta a favorire un processo decisionale “fluido” e “poco gerarchizzato”
1
 (elemento 

quest’ultimo, tipico della teorica della multilevel governance
2
), realizzando, in tal modo, proficue 

forme di pluralismo e di integrazione positiva.  

Le istituzioni territoriali funzionalizzate possono esaltare, in tal modo, il ruolo delle autonomie 

regionali e locali, le quali sono chiamate a cooperare fra loro, all’interno e verso l’esterno, al fine di 

dar vita ad entità a finalità determinate. Le attività promozionali in campo economico-sociale, 

svolte in forma cooperativa da parte degli enti sub-statali europei, si coniugano perfettamente con 

l’art. 174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea che esalta il ruolo delle autonomie 

nello svolgimento delle attività collaborative, soprattutto per il tramite dei fondi strutturali 

(l’esempio più significativo di cooperazione interistituzionale instaurato a livello dell’Unione 

europea
3
), in particolare del FESR, il fondo comunitario che, nel sostenere i progetti di sviluppo 

della cooperazione transfrontaliera e transnazionale fra regioni (art. 176 TFUE)
4
, svolge il compito 

fondamentale di ridurre il divario esistente fra i livelli di sviluppo delle regioni, con particolare 

riguardo alle zone rurali, a quelle interessate da processi di transizione industriale e a quelle che 

presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici.  

A tale proposito, giova sottolineare come le disposizioni in materia di fondi strutturali siano 

indirizzate alla realizzazione della programmazione dello sviluppo volta, per l’appunto, 

all’attuazione della coesione economica
5
, da realizzarsi con il coinvolgimento diretto delle 

istituzioni territoriali e valorizzando l’adeguatezza dimensionale e funzionale delle medesime
6
, oltre 

che avvalendosi dei privati
7
.  

                                                 
1
 F. LARAT, Le Regioni nel sistema di multilevel governance. Adattare e trasformare la governance e le sue sfide, in 

Le Istituzioni del federalismo, n. 1, 2004, 95. 
2
 S. PIATTONI, La governance multilivello: sfide empiriche, analitiche e normative, in Riv. It. Sc. Pol., n. 3, 2005, 

418; A. SIMONATO, Il rapporto tra Regioni, Stato ed UE alla luce della crisi economica, dell’attualità istituzionale, del 

dibattito sul paradigma della multilevel governance, in www.federalismi.it, 1 maggio 2012. 
3
 F. MORATA, La politica di coesione, in S. FABBRINI, F. MORATA (a cura di), L’Unione europea – Le politiche 

pubbliche, Roma-Bari, 2002, 136 ss. 
4
 V. ANTONELLI, Le autonomie locali: una questione europea, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 8. 

5
 V., ad esempio, l’art. 27 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, Disposizioni generali sui fondi strutturali. 

6
 Art. 12, Reg. n. 1083/2006. 

7
 Cfr. sul punto, A. DI STEFANO, La programmazione degli interventi di politica regionale per il periodo 2007-2013. 

Brevi note sul «Quadro Strategico Nazionale», in Riv. Giur. Mezz., n. 4, 2006, 717 ss. 

http://www.federalismi.it/
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/
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È stato rilevato come la centralità del territorio nella prospettiva economica non aspiri al 

rafforzamento della «capacità istituzionale dei territori» quanto, piuttosto, al rafforzamento della 

«loro trasformazione in senso funzionalista»
8
.  

In definitiva, dalla concezione del territorio come spazio politico, si è passati ad una concezione 

di territorio come funzionale al conseguimento della stabilità finanziaria e al perseguimento di 

obiettivi di natura prevalentemente economica
9
.  

La valorizzazione della dimensione funzionale, del resto, non è sconosciuta nemmeno al nostro 

ordinamento che, dal canto suo, ha favorito lo sviluppo delle aggregazioni interlocali con una 

legislazione, per la verità frenetica e, spesso, disorganica (e nient’affatto di successo).  

Nell’ambito delle politiche dell’Unione europea, l’istituzione dei macroterritori per la coesione 

ultraregionale può permettere di convogliare risorse economiche verso enti funzionalmente 

aggregati (costituiti ad hoc), i quali condividono una certa idea progettuale in un quadro di co-

regolamentazione giuridica (eurounitaria, statale, regionale), senza compromettere l’autonomia 

degli enti costitutivi della Repubblica (art. 114 Cost.), i quali, anzi, potrebbero recuperare compiti e 

capacità operative nella loro dimensione orizzontale, quale forma di riequilibrio dovuto allo 

“schiacciamento” subìto al piano verticale. 

 

 

2. Un esempio di programmazione bottom-up: il Gruppo europeo di coesione territoriale 

 

A tale riguardo può farsi riferimento al Gruppo europeo di coesione territoriale (G.E.C.T.
10

) 

quale forma di cooperazione stabilmente organizzata che vede partecipi non solo gli enti territoriali, 

ma anche uno o più Stati membri (l’entità giuridica deve essere costituita da membri che 

appartengano ad almeno due di essi) e i soggetti privati.  

Le istituzioni dell’integrazione trovano in tale “strumento” un quadro giuridico definibile come 

una struttura a conformazione multilaterale a carattere transfrontaliero, transnazionale e 

interregionale.  

Obiettivo precipuo del G.E.C.T., infatti, è quello di «favorire la promozione e il conseguimento 

di uno sviluppo armonioso dell’Unione nel suo insieme e la coesione economica, sociale e 

territoriale delle sue regioni in particolare», dato che si ritiene possa «offrire un contributo positivo 

alla riduzione degli ostacoli alla cooperazione territoriale fra regioni che presentano gravi e 

                                                 
8
 L. RONCHETTI, Territorio e spazi politici, in B. PEZZINI, S. TROILO (a cura di), Il valore delle autonomie. 

Territorio, potere e democrazia, Napoli, 2015, 28. 
9
 Sul punto, v. le preziose riflessioni svolte da G. BUCCI, La compressione delle autonomie locali socio-politiche 

nella combine tra Stato-Governo e mercati, in B. PEZZINI, S. TROILO (a cura di), op. cit., 257 ss. 
10

 I. OTTAVIANO, Riflessioni sul Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale, in Studi Integr. Eur., 2007, 545 ss.; 

A. MORELLI, La democrazia partecipativa nella governance dell’Unione europea, Milano, 2007, 142 ss.; G. SPINACI, 

Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT). Prove di coesione territoriale, in Argomenti, n. 26, 2009, 5 ss.; 

S.P. IAZACA QUERINI, La partecipazione degli enti territoriali e locali europei alle “euroregioni”: i casi di Italia e 

Spagna, in www.federalismi.it, 10 ottobre 2012; L. MASCALI, L’obiettivo della Cooperazione territoriale europea, in 

Riv. Giur. Mezz., n. 3, 2014, 497 ss. 

http://www.federalismi.it/
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permanenti svantaggi naturali o demografici, tra cui le condizioni specifiche delle regioni 

ultraperiferiche»
11

.  

La ratio del G.E.C.T. è quella di incoraggiare l’attuazione di programmi di sviluppo, attingendo, 

in particolare, ai fondi strutturali (FESR, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione), al fine di 

incentivare la cooperazione
12

.  

L’ente in parola è stato previsto dal Regolamento (CE) n. 1082/2006
13

, modificato dal 

Regolamento n. 1302 del 2013 (adottato nel “pacchetto attuativo” della programmazione 

comunitaria 2014-2020), per renderlo funzionale all’obiettivo, tra gli altri, di «facilitare e 

promuovere in particolare la cooperazione territoriale, compreso uno o più filoni di cooperazione 

transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra i suoi membri (…) al fine di rafforzare la 

coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione» (art. 1, c. 2, reg. ult. cit.).  

Il regolamento da ultimo citato individua un’ampia platea di soggetti pubblici che possono 

prendere parte al G.E.C.T.: la partnership può essere realizzata non solo con gli Stati e le loro 

articolazioni territoriali, ma anche con gli organismi di diritto pubblico (il più significativo esempio 

di come lo Stato, nel definire un’area che «tutti i membri di una comunità possono considerare 

pubblica», possa ritenersi, a pieno titolo, come una «entità a géometrie variable»
14

), le imprese 

pubbliche e le imprese che gestiscono servizi di interesse economico generale.  

Va detto, tuttavia, che nonostante la forte presenza “pubblica” nella struttura del G.E.C.T., 

l’entità in questione non può essere annoverata fra gli enti sub-statali o, meglio, non può essere 

considerato come un nuovo livello di governo sovraregionale, quanto, piuttosto, come un soggetto a 

struttura plurima pubblico/privato strategicamente istituito per disciplinare rapporti giuridici 

cooperativi fra enti diversi, per la realizzazione del fine comune rappresentato dalla coesione 

economica e sociale
15

, probabilmente il più potente attrattore di “politiche” dello sviluppo.  

Viene in evidenza un’inedita forma di cooperazione a carattere sia orizzontale sia verticale: la 

prima permette di implementare rapporti in forma comune, con un’autonoma capacità decisionale e 

finanziaria, che può favorire opzioni di cooperazione “forte” all’interno del “gruppo” (anche in 

ragione della natura di competenza concorrente nella materia della politica di coesione
16

); la 

seconda rende complementari i vari soggetti pubblici, in particolare, gli Stati e le autonomie 

territoriali, al fine di agevolare la costituzione di un soggetto unitariamente configurato, eliminando, 

                                                 
11

 Quarto considerando del Regolamento (UE) n. 1302/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013, che modifica il Regolamento (CE) n.1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione 

territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di 

costituzione e di funzionamento di tali gruppi. Al regolamento ora citato è collegato il Regolamento (UE) n. 1299/2013 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo 

europeo di sviluppo regionale all’obiettivo della cooperazione territoriale europea. 
12

 G. VESPERINI, G. SGUEO, Il Governo decentrato dell’Unione, in www.astridonline.it, 1. 
13

 Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo 

europeo di cooperazione territoriale (G.E.C.T.). 
14

 S. CASSESE, Dallo Stato-nazione alla «Global Polity», in ID., Territori e potere. Un nuovo ruolo per gli Stati?, 

Bologna, 2016, 34. 
15

 F. MORATA, First fact finding in the GECT and territorial pacts, in www.cor.europa.eu/ateliers, 7. 
16

 I. OTTAVIANO, Riflessioni sul Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale, cit., 552. 

http://www.astridonline.it/
http://www.cor.europa.eu/ateliers
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per così dire, forme di competizione fra le diverse entità pubbliche e, quindi, favorendo l’attuazione 

del principio di sussidiarietà.  

Dal punto di vista istituzionale si tratta di una nuova forma di partecipazione dello Stato alle 

iniziative di matrice europea in termini di condivisione di «compiti e poteri» e quale “parte” di una 

“rete” nella quale i rapporti fondati sulla gerarchia si sostituiscono a modelli di carattere 

orizzontale
17

.  Si tratta, in definitiva, della intersezione tra la c.d. “costituzione economica” 

dell’Unione e la sussidiarietà orizzontale, sintetizzabile con l’espressione “sussidiarietà 

economica”. Pur essendo la “sussidiarietà economica” una declinazione del tutto peculiare del 

principio della sussidiarietà orizzontale, il modello G.E.C.T. si attaglia perfettamente alla disciplina 

dei rapporti intercorrenti tra le «attività pubbliche ed attività private di interesse generale (…) in 

riferimento, per l’appunto, alle materie economiche»
18

. Nell’ambito della cooperazione regionale 

“europea” i soggetti privati trovano spazio quali co-attori dello sviluppo economico, in una 

dinamica di interrelazione e di partecipazione attiva di tutte le entità coinvolte nella partnership. 

Si vuole sottolineare, in particolare, come lo Stato, in questa prospettiva, non agisce più soltanto 

quale regolatore ma anche come attore della cooperazione a livello transfrontaliero, dimostrando di 

“adattarsi” facilmente alle diverse e sempre mutevoli esigenze poste dal diritto dell’Unione europea. 

Lo Stato, in definitiva, pur svolgendo sostanzialmente un ruolo paritario all’interno del 

G.E.C.T., svolge, nella cornice determinata dal diritto dell’Unione europea, la funzione 

fondamentale di regolatore “autonomo” (in base, cioè, al suo ordinamento “interno”) dei rapporti 

giuridici fra i soggetti della partnership e fra questi e l’Unione europea, potendo individuare, 

eventualmente, fattispecie singolari che dovesse ritenere opportune per assicurare l’effettiva 

applicazione della fonte regolamentare
19

. 

Questo aspetto, oltre tutto, fa risaltare il contenuto plurimo della fonte disciplinare. Le 

disposizioni contenute nel regolamento n. 1302 del 2013, infatti, hanno un’efficacia, per così dire, 

bidirezionale, nel senso che può essere individuata una parte avente efficacia diretta (come, del 

resto, tutti i regolamenti) ed un’altra ad effetto variabile, dato che prevedono un ulteriore intervento 

da parte statale, da rendere, a sua volta, “compatibile” con l’ordinamento giuridico “interno”.  

Dal punto di vista teleologico, infatti, sembrerebbe un regolamento di scopo, cioè una fonte che 

prevede l’armonizzazione in tema di cooperazione territoriale che lascia liberi gli Stati di adottare 

specifiche modalità attuative, si direbbe compatibilmente con i loro ordinamenti interni.  

Si riscontrano, dunque, caratteri sia del regolamento sia della direttiva, tanto che la dottrina ha 

ricompreso il regolamento in questione fra quelli cosiddetti sui generis
20

. Del resto, la Corte di 

giustizia, la quale, come è noto, in più occasioni ha manifestato una certa preferenza non tanto per il 

nomen juris degli atti normativi quanto per i loro profili sostanziali, ha avuto modo di sottolineare 

                                                 
17

 Una prospettiva che proietta lo Stato nella dimensione della globalizzazione: cfr. S. CASSESE, Dallo Stato-nazione 

alla «Global Polity», cit., 45. 
18

 L. GRIMALDI, Il principio di sussidiarietà orizzontale tra ordinamento comunitario ed ordinamento interno, Bari, 

2006, 139. 
19

 Art. 3, Reg. n. 1082/2006. 
20

 Cfr. I. OTTAVIANO, Riflessioni sul Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale, cit., 552. 
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come il contenuto obbligatorio del regolamento non possegga, o non debba, in assoluto, prevedere, 

in toto, il suo contenuto normativo ammettendo, per così dire, che gli Stati possano integrare la 

disciplina contenuta in un regolamento con ulteriori fonti normative interne. Tale orientamento ha 

quale suo presupposto la necessità che gli atti di diritto derivato debbano essere resi effettivi, anche 

in termini di applicazione uniforme dei contenuti
21

. E’ plausibile (e possibile) che il regolamento 

“richieda” altre norme di attuazione, non riproduttive del medesimo, che ne consentano la concreta 

applicazione.  

Ed in effetti, le misure legislative ed amministrative per dare attuazione al G.E.C.T. risultano 

essere complementari fra loro al fine di rendere «pienamente efficaci» le norme contenute nel 

regolamento
22

, perché, ad esempio, la natura pluritematica e le variabili realizzative nelle aree 

regionali europee possono effettivamente necessitare di discipline diversificate, anche in ragione 

delle eterogenee articolazioni interne ai singoli Stati
23

.  

La particolarità del regolamento in questione, dunque, assolverebbe al compito «di evitare la 

perdita di uniformità nella definizione di alcuni elementi caratterizzanti il G.E.C.T., lasciando al 

contempo agli enti locali interessati flessibilità nella scelta delle forme e delle modalità operative di 

cooperazione»
24

. 

 

 

 

 

3. La governance plurilivello nella cooperazione interregionale europea 

 

Invero, la costituzione di un G.E.C.T. può essere qualificata come una tecnica di aggregazione, 

tipica della functional governance, che si realizza fra enti pubblici sul presupposto dell’esistenza di 

ambiti di intervento multipli non strettamente legati al territorio statale
25

.  

La conclusione dell’accordo fra i soggetti pubblici e privati facenti parte del G.E.C.T. dovrebbe, 

poi, consentire un maggiore snellimento delle procedure e più ampi margini di autonomia di 

gestione. L’accordo di cooperazione fra enti territoriali, fra questi e lo Stato, e fra gli stessi 

G.E.C.T., ha quale suo presupposto una certa omogeneità fra i territori interessati dal punto di vista 

sia economico sia geografico, quanto meno sotto il profilo della conterminità.  

La costituzione di un G.E.C.T., oltre tutto, può consentire agli enti territoriali di porre in essere 

iniziative di sviluppo economico e di inclusione sociale in piena autonomia, essendo il fattore 

volontaristico la chiave di volta dell’aggregazione: essa, però, non andrebbe intesa puramente e 

                                                 
21

 Sentenza C. Giust. 27 settembre 1979, causa 220/78. In dottrina, v., per tutti, U. VILLANI, Istituzioni di diritto 

dell’Unione europea, 4^ ed., Bari, 2016, 288 ss. 
22

 G. SPINACI, Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT). Prove di coesione territoriale, cit., 12. 
23

 G. SPINACI, Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT). Prove di coesione territoriale, cit., 20.  
24

 I. OTTAVIANO, Riflessioni sul Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale, cit., 553. 
25

 Non a caso l’art. 1 del reg. 1302/2013 parla significativamente di «territorio dell’Unione», come, del resto, aveva 

fatto, poco tempo prima, la Corte di giustizia nella sentenza 8 marzo 2011, causa C-34/09 (par. 44). 
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semplicemente come una tecnica amministrativa, ma portatrice di forti caratteri di politicità 

considerati i diversi interventi da promuovere sul territorio, i quali, se adeguatamente attuati, 

potrebbero consentire di attrarre investimenti, di creare nuove opportunità di lavoro e di contribuire, 

complessivamente, alla crescita dell’area di riferimento, oltre che alla gestione dei servizi pubblici.  

Merita di essere sottolineato, infatti, come la sua carattere, per dir così, orizzontale rivesta una 

significativa importanza dal punto di vista operativo/funzionale.  

Il regolamento del 2013, infatti, favorisce la più ampia adesione ad un G.E.C.T.: come si diceva, 

tutti i soggetti pubblici (lo Stato, le Regioni, gli enti locali, le imprese pubbliche, gli organismi di 

diritto pubblico e le imprese incaricate della gestione di un S.I.E.G., conformemente al diritto 

nazionale dell’Unione applicabile
26

), come pure quelli privati, possono concorrere, ad esempio, alla 

gestione di un servizio di interesse economico generale in settori come l’istruzione, la formazione, 

l’assistenza ai gruppi vulnerabili e la tutela dell’infanzia.  

Va ricordato come le attività svolte da un G.E.C.T. riguardino, o possano riguardare, le 

infrastrutture, i trasporti, il turismo, l’imprenditoria, la cultura, il sostegno alle start-up e la tutela 

dell’ambiente. Viene in evidenza come il ventaglio di attività da questo esercitabili risulti davvero 

ampio, tanto che non si esclude come, in futuro, la «cooperazione possa estendersi (…) anche a quei 

settori, quali la fiscalità, tradizionalmente esclusi dalle relazioni transfrontaliere»
27

. 

In definitiva, il Gruppo europeo di cooperazione territoriale contribuisce a realizzare anche parte 

della programmazione dello sviluppo economico-sociale delle regioni di riferimento, oltre a 

consentire forme di “gestione” (presumibilmente) efficienti dell’iniziativa economica. La struttura 

aggregativa dovrebbe far emergere le opportunità e gli strumenti della differenziazione e, al tempo 

stesso, incoraggiare percorsi di compimento del principio di sussidiarietà, che, come è noto, disloca 

i poteri e le funzioni tenendo conto, caso per caso, della dimensione territoriale ottimale 

dell’interesse curato.  

Quella del G.E.C.T. è, insomma, una forma di governance plurilivello nella quale, partendo 

dalle differenze, si realizza un’integrazione positiva del diritto e dell’organizzazione 

amministrativa, beninteso entro la cornice normativa dell’Unione europea, senza dimenticare la 

dimensione identitaria delle singole entità territoriali, le quali, fra le altre cose, considerata la 

riduzione dei loro “spazi interni” di azione nella prospettiva dello sviluppo economico, possono 

recuperare la loro dimensione autonomistica, oggi “frustrata” da un neocentralismo di ritorno 

(sovranazionale come nazionale) che, in qualche misura, ha depauperato le autonomie territoriali di 

significative competenze, di fatto riducendo sensibilmente gli strumenti di partecipazione alle 

politiche di sviluppo e, conseguentemente, alla fase ascendente della formazione del diritto 

dell’Unione europea nelle materie riservate, ad esempio, alle Regioni.  

Con (gli strumenti del)la cooperazione territoriale sovranazionale, in definitiva, si 

“contaminano”, trovando adeguata sintesi, le norme del diritto privato, tipiche della natura 
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 V., in proposito, l’art. 1, par. 3, del Reg. n. 1302/2013 che modifica l’art. 3 del Reg. n. 1082/2006. 
27

 S.P. ISAZA QUERINI, Tendenze della cooperazione territoriale in Europa e in Italia alla luce del terzo protocollo 

addizionale alla Convezione di Madrid e del regolamento (UE) n. 1302/2013, in www.federalismi.it, 1 ottobre 2014, 21. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

40 

convenzionale dell’accordo (immaginate per esigenze di rapidità del sistema
28

), con quelle del 

diritto pubblico: a tale proposito, è sufficiente constatare come la natura sostanziale delle norme 

sulla cooperazione territoriale europea non sia propriamente, cioè esclusivamente, quella 

regolamentare formale, quanto, piuttosto, quella delle direttive, per le quali, come è noto, è 

necessario procedere al loro recepimento interno nelle forme stabilite dall’ordinamento giuridico 

interno, cioè, per il tramite della legge (statale e regionale).  

La struttura di un G.E.C.T., dunque, può essere qualificata come un insieme ordinato di 

strumenti capaci, almeno virtualmente, di rispondere alle esigenze della collettività in un contesto 

socio-economico caratterizzato dalle sempre più pressanti “domande” di diritti, in particolare nelle 

aree più svantaggiate.  

In generale, poi, la inter-regional cooperation rappresenta uno strumento organizzativo 

funzionale all’esercizio delle competenze delle istituzioni regionali e locali, nell’ambito del quale 

possono trovare terreno fertile anche eventuali disegni di ammodernamento dei servizi pubblici in 

termini di welfare territoriale, di progetti indirizzati verso l’innovazione tecnologica, di politiche di 

protezione e di risanamento ambientale, come quelle sociali, educative e sanitarie.  

 

 

4. I Fondi strutturali e il principio solidaristico 

 

Sembra difficile iniziare un qualsivoglia studio sui fondi strutturali prescindendo dalla ratio che 

ne giustifica la presenza all’interno dell’ordinamento dell’U.E.  

L’istituto in esame presenta, infatti, «in compendio tutte le caratteristiche di quella europeità che 

è fondamento dell’Unione»
29

 ed è, pertanto, particolarmente indicativo sotto il profilo dell’esame 

dei principi costituzionali che la costruzione europea è venuta (e sta venendo) assumendo. 

I Fondi possono considerarsi espressione del principio di solidarietà, affermato dal Trattato di 

Amsterdam all’art. 2. Non è questa la sede per rendere compiutamente conto dell’operatività di tale 

principio nell’ambito del diritto dell’Unione Europea. Si ritiene, però, di dover almeno accennare a 

tale problematica, al centro di un dibattito che pare ben lontano dall’aver trovato conclusioni 

univoche. 

La dottrina
30

 ha, invero, osservato come ad un formale ampliamento della sfera dei diritti sociali 

nel sistema del Trattato, non corrisponda un’effettiva tutela, perché quest’ultimo non prevede né 

sanzioni giuridiche che discendano dalla violazione delle norme che attribuiscono tali diritti né, 

soprattutto, strumenti giuridici che ne assicurino il soddisfacimento; «essi tornano, insomma, al loro 

stato di Reflexrechte»
31

. 
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 Cons. Stato, Sez. Consultiva per gli atti normativi, Adunanza del 9 ottobre 2007, n. 3665. 
29

 A. PREDIERI, Europeità dei fondi strutturali: compendio e metafora in ID. (a cura di) Fondi strutturali e coesione 

economica e sociale nell’Unione Europea, Milano, 1996, 3 ss. 
30

 M. LUCIANI, Diritti sociali e integrazione europea, in Pol. Dir., 2000, in part. 370 ss. 
31

 M. LUCIANI, Diritti sociali, cit., 379. 
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In realtà, pare arduo affermare la (sostanziale) indifferenza dell’ordinamento dell’U.E. alla 

tutela dei diritti sociali e del principio solidaristico se si ritiene che lo “Stato costituzionale europeo” 

non possa prescindere dalle tradizioni costituzionali comuni, ma, principalmente, dalla matrice 

culturale comune ai Paesi dell’Unione
32

. Come insegnava Schmitt
33

, non è possibile separare la 

scienza giuridica dalla cultura, dalla storia o, se si preferisce, dal nomos di un popolo. Né si 

dimentichi che l’art. 6 del Trattato sull’Unione europea, proclama il fondamento dell’Unione stessa 

sui principi comuni agli Stati membri, in particolare sui diritti dell’uomo «quali risultano dalle 

tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri»
34

. La solidarietà costituisce parte integrante 

delle esperienze costituzionali europee
35

, in quanto valore fondante delle grandi culture alle radici 

del pensiero occidentale, ossia la greco–romana e la cristiana
36

. 

Queste considerazioni possono consentire una diversa ricostruzione, rispetto a quella accennata, 

dei dati positivi che ci vengono dal Trattato. Il principio solidaristico viene, allora, a costituire uno 

dei principi fondanti l’ordinamento giuridico dell’Unione europea
37

, come sembra espresso dal 

citato art. 2, ma anche dalla giurisprudenza comunitaria in tema di situazioni giuridiche 

soggettive
38

. L’apparente disinteresse dell’Unione per i diritti sociali scaturisce dal fatto che il 

modo di intendere questi ultimi risulta strettamente connesso all’esperienza storica e giuridica dei 
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 P. HÄBERLE, Per una dottrina della Costituzione europea, in Quad. Cost. 1999, 11 ss.  

Sul punto, risultano ancora attuali le pagine di E. RENAN, Che cos’ è una nazione?, trad. it. di G. DE PAOLA, Roma, 

2004, 3 ss. 
33

 C. SCHMITT, Il nomos della terra, trad. it. di E. CASTRUCCI, Milano 1991, 67 ss. Cfr. anche Un giurista davanti a 

se stesso, in Quad. Cost. 1983, pp. 20 ss.  
34

 Sulle tradizioni costituzionali comuni quali limiti alle c.d. libertà economiche, cfr. anche l’ampia giurisprudenza 

della Corte di Giustizia esaminata da M. FRIGO, Le limitazioni al diritto di proprietà e all’ esercizio delle attività 

economiche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, in Divenire sociale e adeguamento del diritto. Studi in onore 

di F. Capotorti, II, Milano 1999, 153 ss. 

Ci si limiterà, in questa sede, a segnalare le sentt. 14 maggio 1974, c. 4/73, Nold, in Racc. 1974, 91 ss., e 13 

dicembre 1979, 44/79, Hauer, in Racc. 1979, 3727 ss. 
35

 Sulle tradizioni costituzionali comuni in riferimento ai diritti della persona, M. CARTABIA, Principi inviolabili e 

integrazione europea, Milano 1995, 29 ss. E con specifico riferimento al principio solidaristico, P. RIDOLA, Diritti di 

libertà e mercato nella “costituzione europea”, in Quad. Cost., 2000, 17 ss. 

Sui diritti sociali nell’ordinamento comunitario v. altresì E. PICOZZA, Le situazioni giuridiche soggettive nel diritto 

nazionale e in quello comunitario in E. PICOZZA, G. PALMA, E. FOLLIERI, Le situazioni giuridiche soggettive del diritto 

amministrativo in Trattato di diritto amministrativo diretto da G: Santaniello, I, Padova 1999, 28 ss. 
36

 L. LOMBARDI VALLAURI, Corso di filosofia del diritto, Padova 1981, 235. 
37

 Sul punto, si confrontino L.J. CONSTANTINESCO, La Constitution économique de la  CEE, in Revue Trimestrelle 

de Droit Européenne, 1977, 276 ss.; V. GUIZZI, Manuale di diritto e politica dell’Unione Europea, Napoli 1995, 11 ss. 

Sul ruolo di primo piano della Corte di Giustizia, E. EICHENHOFER, Il ruolo della Corte di Giustizia nello sviluppo del 

diritto sociale europeo, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 1995, 1 ss. 

Cfr. anche R. BALDWIN, Rules and government, Oxford 1995, 254 ss. Nel senso che la C.E.E., “pur con tutti i suoi 

limiti, segnò l’inizio di un processo anche istituzionale di solidarietà europea”, da ultimo F. CUOCOLO, L’Europa del 

Mercato e l’Europa dei diritti, in Giur. Cost. 2000, 588. 

Si vedano anche le Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Lisbona, 23 – 24 marzo 2000, che fissa 

per il prossimo decennio l’obiettivo strategico in capo all’ Unione di perseguire, insieme allo sviluppo economico, 

anche quello “d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’ une plus grande cohésion sociale”. 

Contra, tuttavia, se ben si intende, G. GUARINO, Verso l’Europa ovvero la fine della politica, Milano 1997, 88 ss. 
38

 P. RIDOLA, Diritti di libertà, cit., 25, con un ampia rassegna della giurisprudenza della Corte sul punto. Ci si 

limita a segnalare, in questa sede, le cause 44/89, Von Deetzen, 265/87, Schraeder, e 177/90, Kuhn. 
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singoli Stati
39

; apparente, s’è detto, perché il Trattato, se, per un verso, non rinuncia ad affermare il 

valore della solidarietà, ne rimette, per altro verso, la realizzazione alla sensibilità delle differenti 

esperienze giuridiche. 

Si viene, in definitiva, a creare un sistema misto in cui l’ordinamento dell’U.E. fissa le tutele 

minime, da cui partono i singoli Stati per disciplinare i diritti sociali e tutelarli
40

. 

Le considerazioni che precedono si sono riferite ai diritti sociali perché è soprattutto su di essi 

che si è incentrata la riflessione sulla portata di un principio solidaristico a livello dell’U.E. 

Tuttavia, sembra evidente che al medesimo principio è ispirata la costituzione dei fondi strutturali 

comunitari: si pensi agli obiettivi di promozione dello sviluppo delle Regioni disagiate, di 

riconversione economica e sociale delle zone aventi problemi strutturali e di miglioramento delle 

politiche in materia di istruzione, formazione e occupazione di cui gli artt. 1, 4 e 5 del reg. 

1260/99
41

. 

 

 

5. Fondi strutturali, programmazione economica e libertà di impresa 

 

Il profilo cui è connessa più direttamente l’operatività dell’istituto in esame è la valorizzazione 

dell’iniziativa economica privata. Ciò potrebbe sembrare una contraddizione, vista la tradizionale 

contrapposizione tra il principio solidaristico ed il diritto riconosciuto dall’art. 41 della Costituzione 

italiana
42

. Trascende la prospettiva del presente lavoro una puntuale analisi dell’osservazione per 

cui la legittimazione in via fattuale di una Costituzione economica di libero mercato, sulla spinta del 

processo di globalizzazione dell’economia
43

, rischia di significare la sovversione dell’ordine 

costituzionale ove l’affermazione dei valori economici a scapito di quelli politici «desertifica i 

luoghi, sconvolge le forme, frantuma gli strumenti, dissolve le condizioni e gli stessi presupposti» 

della democrazia
44

. Un esame di questo tipo presupporrebbe una risposta alla cruciale questione 

(che, allo stato, non sembra di poter dare) se le norme che la Carta dedica ai rapporti economici 

mantengano una qualche vigenza, sia pure reinterpretate attraverso i principi del diritto comunitario, 

oppure siano state stravolte nei loro contenuti. 
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 S. CASSESE, La cittadinanza europea e le prospettive di sviluppo dell’Europa, in Riv. It. Dir. pubbl. Com., 1996, 

872. 
40

 Questa posizione sembra, del resto, essere non lontana neppure da quella di chi manifesta forti dubbi sulla tutela 

dei diritti sociali nell’ordinamento comunitario. Cfr. M. LUCIANI, Diritti sociali, cit., 378, per il quale «il loro [dei diritti 
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 Su cui V. GUIZZI, Manuale di diritto e politica dell’Unione europea, Napoli 2000, 788 ss. 
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 Per tutti, M. LUCIANI, La produzione economica privata nel sistema costituzionale, Padova, 1983, in part. 39 ss. 
43

 G. FERRARA, Costituzione e revisione costituzionale nell’età della mondializzazione in Scritti in onore di G. 

Guarino, II, Padova, 1998, 289 ss. 
44

 G. FERRARA, ivi. Dello stesso A. cfr. anche Sulla rappresentanza politica. Note di fine secolo, in Riv. Dir. Cost., 

1998, 20 ss. 
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Sembra tuttavia certo, indipendentemente dalla compatibilità con lo schema costituzionale, che 

nel sistema comunitario l’iniziativa economica privata costituisce il principale strumento per 

realizzare gli scopi di cui l’art. 2 del Trattato, in particolare il principio solidaristico, “imperativo di 

fondo della Costituzione economica della Comunità”
45

, coerentemente con una concezione che 

vede nell’integrazione sociale la funzione principale del Mercato
46

 in cui, per conseguenza, è 

protetta non la proprietà nella sua accezione “statica”, bensì in quella “dinamica” di impresa, poiché 

è quest’ultima che costituisce il presupposto necessario della funzione sociale del capitale
47

. «In tale 

scenario prendono corpo l’insieme degli interessi, dei valori e delle esigenze che a quei rapporti 

economici si collegano; ed è al mercato interno che guardiamo come al cuore del sistema, al nucleo 

centrale di un sistema giuridico che vuole essere almeno tendenzialmente, e che potenzialmente è, 

completo. Nell’articolazione del mercato trovano disciplina e tutela non solo le libertà cosiddette 

fondamentali, dalla libertà degli scambi in beni, servizi capitali e persone alla libertà di 

concorrenza, ma anche l’insieme di valori e delle istanze che rappresentano il patrimonio culturale 

degli Stati membri e delle moderne democrazie»
48

. 

In definitiva, l’incompatibilità con la competizione propria di un fenomeno di globalizzazione 

economica che, peraltro, trascende la sola realtà europea
49

, degli interventi pubblici a difesa dei 

diritti sociali, fa sì che l’accentuazione della funzione sociale dell’iniziativa economica privata 

sembra la sola via per passare da una concezione di solidarietà protettiva e redistributiva ad una 

“produttiva – competitiva”; che intende, cioè, l’economia in come uno strumento di politica sociale 

più che come un fenomeno da correggere per realizzare quest’ultima
50

. 

In realtà, sembra possibile rinvenire una discrasia tra l’ispirazione liberista dell’Unione e la 

politica di coesione economica e sociale che, per sua natura, richiede interventi di carattere 

positivo
51

. È stato sottolineato
52

 come l’Unione «è organizzata in maniera tale da poter operare solo 

con il consenso e su impulso degli Stati e degli enti regionali», quasi ad affermare l’impossibilità di 
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 E. CANNIZZARO, Sussidiarietà e interventi di riequilibrio del Mercato Comune, in Fondi strutturali cit., 146. M. 

LUCIANI, Economia nel diritto costituzionale, in Dig. Disc. Pubbl., V, Torino 1990, 374 ss., sottolinea l’inesistenza del 
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 L. CASSETTI, La cultura del mercato fra interpretazioni della Costituzione e principi comunitari, Torino, 1997, 59 
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 Sul punto, K. RENNER, Gli istituti del diritto privato e la loro funzione sociale, trad. it. C. MITTENDORFER, 

Bologna, 1981, 100 ss. 
48

 G. TESAURO, La politica di coesione ed il rapporto con le altre politiche comunitarie: filosofia neoliberista o 

interventista nella Costituzione economica comunitaria in Fondi strutturali, cit., 128, corsivo nostro. 
49

 W. STREEK, Il modello sociale europeo: dalla redistribuzione alla solidarietà competitiva, in Stato e Mercato, 
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azioni comunitarie positive e cogenti. Ciò sembra, tuttavia, coerente con un sistema di derivazione 

internazionalistica, in cui la tutela dei diritti sociali, troppo strettamente connessi alla realtà storica e 

culturale di ciascuno degli Stati membri, viene rimessa alla sensibilità di ciascuno di questi ultimi
53

. 

«L’Unione non pone obblighi, pone oneri», ossia può favorire una politica di coesione 

economica attraverso lo strumento della programmazione per incentivi
54

. Si è accennato al ruolo di 

primo piano dell’iniziativa economica nella costruzione “comunitaria”, ed alla funzione sociale 

attribuita al Mercato. La pianificazione per incentivi risulta la sola compatibile con la posizione 

assunta nel sistema eurounitario dall’iniziativa economica medesima, di cui viene riconosciuta la 

funzione sociale per il solo fatto che essa costituisca attività economico-imprenditoriale
55

, 

potenzialmente idonea, per ciò solo, ad assumere le caratteristiche del pubblico servizio attraverso il 

perseguimento di finalità sociali
56

, imposto coattivamente ovvero incentivato. In questo senso, le 

azioni dell’U.E. relative ai fondi strutturali sembrano presentare non poche analogie con i mezzi di 

incentivazione economica di cui l’art. 41, co. III, Cost.
57

. Invero, sembra oggi superata 

l’impostazione che ha negato, sostanzialmente, un autonomo potere di programmazione alla Unione 

Europea ritenendo tale attività espressione diretta della sovranità statale, attuativa di un principio di 

solidarietà che non può essere imposto agli stati da soggetti esterni
58

.  

Invero, prescindendo dalla vexata quaestio della configurazione della sovranità statale nel 

contesto dell’integrazione eurounitaria
59

, l’evolversi dei rapporti tra l’Unione e gli Stati membri non 

pare consentire più il richiamo a questa categoria concettuale per affermare la subordinazione 
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 S. CASSESE, La cittadinanza europea e le prospettive di sviluppo dell’Europa, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 1996, 

872. 
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 A. PREDIERI, Europeità dei fondi strutturali, cit., 59 ss. 
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 K. RENNER, op. e loc. ult. cit. 
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 Per un panorama della problematica, si vedano gli interventi di G. SILVESTRI, E. CANNIZZARO e M. LUCIANI, in 

Riv. Dir. Cost., 1996, 3 ss. 
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all’indirizzo politico parlamentare dell’azione “comunitaria” (nella specie, di programmazione) 

nella materie in cui essa ha competenza. Si è, anzi, affermato che il perseguimento dell’obiettivo di 

un mercato in libera concorrenza rende necessario un intervento pubblico per assicurare 

quest’ultima, sicché l’attività di programmazione sarebbe presupposta da tutto il sistema 

dell’Unione Europea
60

. L’analisi dei meccanismi giuridici di destinazione dei fondi strutturali 

mostrerà come i rapporti tra i due enti vadano strutturandosi in termini di competenza concorrente. 

L’attività di programmazione, ossia di «concretare le mete sociali attraverso il metodo 

democratico»
61

, presuppone a sua volta, in ordinamenti ispirati al principio democratico, la 

partecipazione dei soggetti destinatari della stessa programmazione
62

. Sicché, come già si è detto, il 

principio di partecipazione impone un ruolo di primo piano degli enti locali interessati alla 

formazione del programma, a pena di vanificare l’essenza del principio autonomistico; il Titolo V 

della Costituzione italiana diventa, così, il luogo «dove autonomia politica e autonomia privata si 

integrano a sistema»
63

.  

Questo anche in ragione dello stretto legame tra l’attività di impresa oggetto della 

programmazione e l’uso del territorio che la prima presuppone, ossia tra la programmazione 

economica e quella territoriale che, più direttamente, interessa gli enti territoriali
64

. 

L’importanza della dimensione territoriale e, pertanto, delle autonomie che governano le zone 

oggetto delle attività finanziate attraverso i fondi strutturali pare confermata dal fatto che, con 

l’istituzione di questi ultimi, l’ordinamento comunitario ha mostrato, per la prima volta, di 

interessarsi agli enti regionali
65

.  

Si è osservato come la politica di coesione e di integrazione, e le azioni volte a realizzare la 

stessa, presuppongano l’esercizio di poteri amministrativi che debbano, necessariamente, 

coinvolgere gli enti territoriali
66

. La politica regionale, in altre parole, nell’ambito dell’ordinamento 
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comunitario assume i connotati propri delle politiche sociali, sovrapponendosi e, in qualche misura, 

sostituendosi a queste ultime
67

. 

Questa impostazione sottolinea la connessione che l’art. 5 della Carta pone tra il principio 

autonomistico ed il decentramento amministrativo, perché il primo è pienamente realizzato soltanto 

se si affida agli enti locali la possibilità di curare, in concreto, le proprie comunità territoriali 

attraverso la funzione amministrativa
68

. E’ nell’ambito di esercizio della stessa, infatti, che deve 

svolgersi il contraddittorio tra gli interessi sociali, dalla cui integrazione scaturiscono le modalità di 

esercizio del pubblico potere
69

.  

Il dialogo con le parti sociali resta fondamentale in materia di azioni collegate ai fondi 

strutturali, come espressamente affermato dalle norme che per la prima volta hanno previsto gli 

strumenti di carattere istituzionale relativi all’attuazione delle azioni medesime
70

. 

 

 

6. Considerazioni conclusive 

 

Nella stagione delle privatizzazioni e dello snellimento dell’apparato pubblico, la 

programmazione economica è percepita quasi come un retaggio del passato, espressione di 

ideologie perniciose o, nel migliore dei casi, superate.  

Ma si tratta di un sentimento che ignora il disegno costituzionale, nel quale la programmazione 

economica occupa un ruolo centrale nel perseguimento degli obiettivi, tutti legati all’affermazione 

del principio personalistico, che la Carta prevede come compito ineludibile del soggetto pubblico. 

Anzi, si può dire che tanto minore è il ruolo attivo che esso esercita nell’ambito economico, tanto 

maggiore deve essere la sua funzione di programmazione e di orientamento sulle attività private 

affinché sia rispettato il disegno costituzionale ispirato all’uguaglianza sostanziale e alla giustizia 

distributiva. 
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Questo principio trova oggi un banco di prova particolarmente complesso in ragione della 

struttura plurilivello dell’autorità pubblica, in cui ciascuno dei soggetti che compongono la 

Repubblica ex art. 114 Cost. ha propri obiettivi da realizzare legati, essenzialmente, al proprio 

territorio e alle proprie caratteristiche geografiche e culturali.  

Ne consegue che la programmazione economica, nella realtà odierna, non può esaurirsi in un 

rapporto tra il soggetto pubblico e le forze economiche private coinvolte, bensì presuppone, 

preliminarmente il dialogo e il coordinamento tra i diversi livelli territoriali coinvolti: se si volesse 

utilizzare una formula di sintesi, si potrebbe dire che il momento della sussidiarietà verticale deve 

necessariamente accompagnare quello della sussidiarietà orizzontale, in ragione della 

scomposizione dell’autorità pubblica in centri di interesse autonomi e non sempre in sintonia. 

Sotto altro profilo, il rispetto dell’autonomia privata e dell’iniziativa economica richiede il 

ricorso a strumenti di programmazione tesi ad incentivare più che a costringere, affinché il 

perseguimento dell’interesse pubblico non si traduca, necessariamente, nella compressione della 

sfera discrezionale degli operatori economici. 

Una prospettiva particolarmente feconda da cui studiare le problematiche della programmazione 

economica multilivello è apparsa quella dei Fondi strutturali, fenomeno che, coinvolgendo anche 

l’Unione Europea, interessa anche livelli di esercizio della funzione pubblica che trascendono la 

dimensione statale.  

Il modello presenta soluzioni regolative, secondo quanto si è cercato di evidenziare, che 

appaiono suscettibili di applicazione anche oltre l’ambito del fenomeno oggetto di analisi.  
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Abstract: The writing analyzes the relationship between ethics, law and science, as resulting 

from the decision n. 84/2016 of Constitutional Court. The judgement refuses to declare 

unconstitutional art. 13, law no. 40/2004, which prohibits any use of spare embryos (created during 

in vitro fertilization) for scientific research purposes. The main argument put forward by the Court 

is the wide range of political choices available in this matter, where there are not certainty or 

consolidated points of views, neither in the scientific nor in the ethical field. The aim of the article 

is to show how, doing so, Constitutional Court leaves the Constitution “silent” in the scientifically 

and ethically controversial issues. Moreover, in the name of respect of parliamentary will, it entirely 

delivers the solution of delicate problems in the judge hands, without giving them any constitutional 

guide-line. 

 

 

SOMMARIO: 1. Quando la deferential review della Corte costituzionale nelle questioni eticamente 

e scientificamente controverse si traduce nella creazione di una “zona franca” dal diritto 

costituzionale. - 2. L’arretramento della Corte costituzionale (e del diritto costituzionale) davanti 

alla politica sui temi eticamente sensibili. - 3. Oggettività scientifiche e giudizi di valore. - 4. 

Dall’incertezza dell’etica comune e della scienza all’insicurezza giuridico-costituzionale? 

 

 

1. Quando la deferential review della Corte costituzionale nelle questioni eticamente e 

scientificamente controverse si traduce nella creazione di una “zona franca” dal diritto 

costituzionale  

 

Ius, ethos, scientia: temi d’immane portata si intrecciano, in un groviglio quasi inestricabile, 

degno della Gòrgone di classica memoria, sullo sfondo della pronuncia n. 84/2016. Con essa la 

Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sull’ennesimo aspetto insoddisfacente della l. n. 

40/2004, relativa alle pratiche di procreazione medicalmente assistita, lascia ancora insoluta 
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nell’ordinamento giuridico italiano la questione relativa alla possibilità di destinare alla ricerca 

scientifica gli embrioni soprannumerari
1
, ponendo in rapporto tra loro però i tre grandi campi 

materiali, or ora richiamati, secondo una formula che suscita qualche breve riflessione di carattere 

generale. 

Più di un profilo della sentenza appare discutibile: innanzitutto, la scelta del tipo di dispositivo in 

sé, ovvero – trattandosi di una formula d’inammissibilità – la “decisione di non decidere”
2
; in 

secondo luogo, l’iter argomentativo che puntella e sorregge siffatto dispositivo, nel quale si 

spiegano le ragioni per le quali la Corte non ritiene che le sia consentito intervenire in maniera 

sostanziale sullo scottante thema decidendum. È questa motivazione, più di ogni altra cosa, che non 

appare soddisfacente.  

In conclusione di una serie di articolate argomentazioni, la Corte pone sul campo il suo 

argomento decisivo, affermando che spetta al legislatore disporre sull’oggetto sub iudice e che, 

godendo questi della piena ed integrale discrezionalità sulla questione, non v’è spazio per una 

sentenza di accoglimento di tipo additivo (di qualsivoglia genere, ovvero sia a dispositivo specifico 

che generico).  

Il richiamo al limite discendente dal rispetto della discrezionalità legislativa è, com’è noto, un 

leit motiv ricorrente nella giurisprudenza costituzionale, discendente dello stesso art. 28, l. n. 

87/1953, laddove esclude che la Corte costituzionale possa sostituirsi al Parlamento o sindacare le 

«valutazioni di natura politica» da questo effettuate. Alla luce dell’uso che il giudice delle leggi nel 

corso della sua attività ne ha fatto, appare assodato tuttavia che siffatto vincolo non ha impedito 

all’organo costituzionale di controllo di rimediare ad alcune serie violazioni di norme costituzionali 

a carattere persistente (dato il protrarsi indefinitamente nel tempo dell’inerzia legislativa) quando vi 

fosse un’esigenza particolarmente pressante di provvedere, pur riconoscendo contestualmente 

                                                 

* Lo scritto è destinato agli Atti del Convegno su La procreazione medicalmente assistita. Bilancio di 

un'esperienza, problemi e prospettive, svoltosi a Messina il 5 e il 6 maggio 2016. 
1
 La cui esistenza, con la conseguente pratica di crioconservazione, come si sa, è stata resa possibile nel nostro 

ordinamento dalla sent. n. 151/2009, che ha dichiarato incostituzionale il divieto, previsto nella l. n. 40/2004, della 

produzione di un numero di embrioni superiori a tre, destinati ad un unico e contemporaneo impianto. In commento, v. 

S. AGOSTA, Dalla Consulta finalmente una prima risposta alle più vistose contraddizioni della disciplina sulla 

fecondazione artificiale (a margine di Corte cost., sent. n. 151/2009), in www.forumcostituzionale.it, 19 settembre 2009 

(di cui, in generale sulle questioni giuridiche legate all’inizio-vita, v. anche Bioetica e Costituzione, t. I, Le scelte 

esistenziali di inizio-vita, Giuffré, Milano 2012) e L. TRUCCO, Procreazione assistita: la Consulta, questa volta, decide 

di (almeno in parte) decidere, in ConsultaOnLine, 15 settembre 2009.  

Su tale aspetto della disciplina italiana relativa alla PMA, v. R. BIN, Libertà di ricerca scientifica in campo 

genetico, in AA.VV., Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di V. Onida, Giuffré, Milano 2011, 215 ss. 

e L. CHIEFFI, Ricerca scientifica e tutela della persona. Bioetica e garanzie costituzionali, ESI, Napoli 1993.  
2
 La Corte non ha riprodotto in questo caso la decisa soluzione intrapresa nella nota sent. n. 162/2014, con la quale 

fu dichiarato illegittimo il divieto di fecondazione eterologa (previsto dall’art. 4, co. 3, l. n. 40/2004), aprendo così la 

strada, anche in Italia, alla possibilità che una donna sterile ottenga una gravidanza grazie alla donazione dell’ovocita di 

un’altra donna, fecondato con il gamete maschile del proprio partner.  

Sullo status quo precedente alla pronuncia, v. A.G. COSSIRI e G. DI COSIMO, La fecondazione vietata. Sul divieto 

legislativo di fecondazione eterologa, Roma, Aracne, 2013. 
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l’indispensabilità di una compiuta disciplina che provenisse dal titolare della funzione di legislatio. 

Precisamente esso non ha precluso l’adozione di sentenze additive dotate di una carica “creativa” 

molto spiccata, con l’effetto di introdurre nell’ordinamento giuridico discipline per le quali i profili 

obbligatoriamente desumibili dalla Costituzione potevano dirsi davvero minimi. 

 Così è accaduto ad es. – solo per rammentare un caso ben conosciuto – con l’introduzione 

attraverso un’additiva di principio (la sent. n. 113/2011) dell’istituto della “revisione europea”, 

ovvero quell’inedito strumento che, com’è noto, consente la riapertura dei processi dichiarati unfair 

con pronuncia di condanna emessa a carico del nostro Stato dalla Corte di Strasburgo, per 

violazione dell’art. 6 CEDU. L’impellenza della tutela di diritti fondamentali coinvolti 

nell’esercizio della giurisdizione penale, precisamente della garanzia del diritto ad un giusto 

processo, ha spinto il garante della supremazia della Costituzione ad operare un innesto “forzoso” 

nel tessuto del codice di procedura penale, espandendo le ipotesi della revisione dei giudizi ben 

oltre ogni possibile accostamento in chiave d’analogia della “nuova” fattispecie a quelle 

tradizionali. Sta di fatto che la riapertura del processo in seguito a condanna della Corte europea ha 

tratti talmente “originali” rispetto al rimedio straordinario di cui all’art. 630 c.p.p. che numerosi e 

significativi aspetti della disciplina dettata per quest’ultimo non risultano ad essa applicabili, con la 

conseguenza che il giudice dovrà sopperire autonomamente alle carenze della regolamentazione, 

per di più in una materia coperta da riserva di legge come quella processuale (art. 111 Cost.). 

L’inserimento del congegno nella trama di un istituto codicistico preesistente, in altri termini, 

restringe ma non azzera la gamma delle opzioni processuali che si dispiegano di fronte all’esigenza 

di dare seguito alla condanna dei giudici europei, opzioni che dalle mani degli organi legislativi si 

limiterebbero a passare in quelle degli organi giudiziari, rendendo l’automatica applicazione di una 

compiuta disciplina più illusoria che reale
3
.  

D’altronde lo stesso giudice delle leggi espressamente ammette nell’occasione che il Parlamento 

rimane del tutto libero di rimediare alla violazione della Convenzione del 1950 con modalità 

diverse da quelle concretamente individuate nella sent. n. 113, forgiando strumenti appositamente 

destinati a tale scopo e retti da regole rispondenti alla ratio del recupero delle giuste forme 

processuali. Se la discrezionalità legislativa è e rimane, nel caso di specie, talmente estesa da 

abbracciare la stessa scelta del meccanismo processuale azionabile e il suo corredo di disciplina 

giuridica, è indubbio che così fosse anche prima della sent. n. 113/2011, senza che però tale 

ampiezza avesse costituito un ostacolo insormontabile all’intervento manipolativo. Questo viene 

dunque parimenti realizzato, valorizzando all’estremo i materiali normativi disponibili, secondo la 

prospettazione avanzata dal giudice a quo nel formulare l’ordinanza di rimessione.  

Anche nell’ipotesi oggetto di queste brevi notazioni, volendo rimuovere il perentorio divieto 

d’impiego per finalità di ricerca clinica e scientifica degli embrioni soprannumerari per scopi 

differenti dalla loro stessa tutela (discendente dai primi quattro commi dell’art. 13, l. n. 40/2004), si 

                                                 
3
 Per la puntuale individuazione degli aspetti indefiniti della disciplina in relazione alla ratio del meccanismo 

introdotto, v. M. GIALUZ, Una sentenza “additiva di istituto”: la Corte costituzionale crea la “revisione europea”, in 

Dir. pen. proc., 2011, 833 ss.  
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dischiuderebbe un vasto terreno per l’esercizio della discrezionalità legislativa. Si porrebbe invero 

l’esigenza di disciplinare una molteplicità di questioni – individuate dalla stessa Corte e relative, ad 

es., alla selezione degli embrioni utilizzabili nonché degli obiettivi di ricerca idonei a giustificarne 

la soppressione o ancora alla previsione della necessità di interpellare la coppia o la sola donna, etc. 

– implicanti valutazioni di opportunità. Si tratta anche qui di stabilire se, nelle more di un eventuale 

intervento legislativo, alcuni di tali profili non possano essere rimessi almeno in parte alla 

determinazione giudiziale, sulla scorta dell’indicazione di massima somministrata dal giudice delle 

leggi.  

Quanto a quest’ultima, non sarebbe la prima volta che l’addizione proveniente dalla Corte 

costituzionale segue un certo percorso imposto non dalla sola Costituzione, ma da questa per come 

si combina con il dato legislativo preesistente, allo scopo di ricondurre questo al rispetto della 

legalità costituzionale: le rime obbligate insomma non lo sono quasi mai “in senso assoluto”, ma 

possono ben dirsi tali “in senso relativo”, apparendo il principio aggiunto dalla Corte necessitato 

per Costituzione in quel peculiare contesto normativo e alla luce delle esigenze specifiche del caso 

che emergono dalla definizione della questione compiuta dal giudice a quo. Con questi puntuali 

limiti di contesto
4
, la Corte avrebbe potuto dichiarare l’incostituzionalità del divieto di utilizzazione 

a fini di ricerca scientifica (diversa da quella tesa alla cura dell’embrione stesso) degli embrioni 

soprannumerari inutilizzabili per volontà della coppia (che non voglia o non possa avere più figli) o 

per impossibilità accertata dal medico (in quanto risultanti malati a seguito di diagnosi 

preimpianto).     

L’affermazione per cui ogni determinazione in materia compete alla politica equivale, invece, a 

sostenere che il bilanciamento racchiuso nella legge non è suscettibile di essere verificato alla luce 

della tavola dei principi costituzionali, né di essere conseguentemente corretto, se dovesse rivelarsi, 

alla stregua di quel confronto, squilibrato. Dato che la normativa censurata consiste in un rigido 

divieto di utilizzo, cioè in un precetto che sacrifica interamente uno dei beni fondamentali coinvolti 

nella questione a favore dell’altro – e, precisamente, le ragioni della ricerca e sperimentazione 

scientifica a favore del diritto alla vita dell’embrione – quell’asserzione equivale a dire che la 

radicale soccombenza disposta dal legislatore di un bene costituzionalmente protetto ad un altro di 

pari rango, non può essere sindacata, nel caso di specie, in sede di controllo di costituzionalità, ma 

solo modificata, derogata, ribaltata in sede politica. 

L’invocazione della discrezionalità legislativa come limite che preclude manipolazioni della 

legge impugnata in sede di sindacato di costituzionalità si associa anche qui, come di consueto, 

all’argomento della mancanza di rime obbligate, che permettano di riscrivere nel dettaglio la regola 

deficitaria e persino di fornire criteri di orientamento generalissimi che possano fungere da guide-

lines per gli interpreti che si accingeranno ad applicare la normativa censurata (secondo lo schema 

proprio delle additive a dispositivo generico). In una simile ipotesi, la Corte ritiene di non potersi 

                                                 
4
 Ne sottolinea la sussistenza nella questione oggetto della sent. n. 84/2016, al fine di evidenziare come sarebbero 

state possibili (e preferibili) pronunce diverse dall’inammissibilità, M. D’AMICO, La Corte costituzionale chiude la 

porta agli scienziati in nome della dignità dell’embrione, in BioLaw Journal, 2/2016, spec. 171 e 176 s. 
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addentrare nel terreno del “costituzionalmente neutro” o “indifferente”, rientrante nella sfera 

rimessa alla valutazione squisitamente politica del Parlamento. Precisamente, nel caso di specie – 

venendo ai profili oggetto di queste osservazioni – gli ostacoli che la Corte adduce per escludere 

interventi additivi sull’art. 13, l. n. 40/2004, si risolvono nell’indisponibilità nel campo scientifico 

ed etico di sicuri approdi che possano orientare nel sindacato sulla ragionevolezza del divieto di 

sperimentazione sugli embrioni, rendendo in definitiva insindacabile la determinazione 

discrezionale compiuta dal Parlamento.  

Quest’affermazione, nei suoi due versanti, va ora verificata, posto che la discrezionalità 

legislativa, come si sa, non è priva di limiti giuridico-costituzionali e lo stesso art. 28, l. n. 87/1953, 

ha sin qui concretamente operato nella giurisprudenza costituzionale, come si diceva, più che come 

una preclusione assoluta del sindacato della Corte oltre certi confini, come un’indicazione che vale 

a graduarne l’intensità, selezionando gli interventi inammissibili
5
. 

 

 

2. L’arretramento della Corte costituzionale (e del diritto costituzionale) davanti alla politica 

sui temi eticamente sensibili 

 

Nelle sabbie mobili di temi caratterizzati da punti di riferimento scientifici non fissi e 

magmatiche considerazioni etiche, si rende indubbiamente praticabile una gamma molto estesa di 

decisioni politiche. I punti fermi delle acquisizioni salde della scienza e dei convincimenti etici 

consolidati vincolano infatti il legislatore, che non è abilitato a prescinderne in virtù di una presunta 

superiorità della legittimazione democratica di cui egli gode su altre forme di legittimazione del suo 

operato
6
. La Corte costituzionale in più di un’occasione ha negato qualsiasi spazio nel nostro 

ordinamento ad ogni esaltazione del principio auctoritas, non veritas facit legem e mostra di essere 

consapevole dell’importanza che assume, nel campo legato alle scoperte mediche, la capacità del 

legislatore di adottar soluzioni, oltre che fondate su basi scientifiche attendibili, anche rispettose 

delle convinzioni sociali diffuse
7
. 

Talvolta, in questioni dibattute dal punto di vista etico, la Consulta non ha esitato a prendere 

posizione, motivando razionalmente la sua decisione sulle basi del maggiore supporto che erano in 

grado di fornire in quell’occasione le risultanze della scienza, assistite nella fattispecie considerata 

                                                 
5
 V. A. PIZZORUSSO, Il controllo sull’uso della discrezionalità legislativa, in AA.VV., Strumenti e tecniche di 

giudizio della Corte costituzionale, Atti del Convegno svoltosi a Trieste, il 26-28 maggio 1986, Milano 1988, 90 ss. 
6
 V. A. SPADARO, Sulle tre forme di “legittimazione” (scientifica, costituzionale e democratica) delle decisioni 

nello Stato costituzionale contemporaneo, in AA.VV., Bio-tecnologie e valori costituzionali. Il contributo della 

giurisprudenza costituzionale, a cura di A. D’Aloia, Giappichelli, Torino 2005, 575 ss. 
7
 V. G. D’AMICO, Tecniche argomentative e questioni scientifiche controverse in materia di biodiritto: U.S. 

Supreme Court e Corte costituzionale a confronto, intervento al Forum di BioDiritto. La circolazione dei modelli 

nell’ambito del biodiritto, svoltosi a Trento il 28-29 maggio 2008, in www.jus.unitn.it, 25, per il quale «non è raro che 

la Corte unisca il riferimento alle acquisizioni scientifiche all’evoluzione che queste hanno indotto nella coscienza 

sociale» (ivi per riferimenti giurisprudenziali). 
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da un superiore grado di certezza: così è accaduto, ad esempio, quando ha ritenuto di avallare la 

scelta, contenuta nella l. n. 578/1993, di far coincidere il momento in cui si verifica la morte del 

paziente con l’assenza di attività cerebrale, poggiando sulle conoscenze disponibili «allo stato 

attuale della scienza»
8
. 

Laddove nemmeno quest’ultima possa venire in soccorso e si verta in un campo agitato da 

considerazioni etiche contrapposte e divisive, si corre il serio «rischio» che la qualificazione di 

specifiche questioni come «eticamente sensibili» produca l’effetto di «impedire che sul tema si 

ricerchino, ancor prima di trovarli, orientamenti, principi, regole di altra natura, segnatamente di 

natura giuridico-costituzionale»
9
. 

Confinare ai margini la Costituzione ed anzi reputarla esclusa dal dibattito, sulla base 

dell’esistenza del dissenso in materia, rendendo assoluta ed insindacabile la discrezionalità 

legislativa, dà vita ad una nuova “zona franca”
10

 della legislazione dal diritto costituzionale, quando 

non rischia, in attesa di prese di posizione provenienti dal garante della supremazia della Carta 

fondamentale, quale viva vox Constitutionis, di fare del testo superprimario una sorta di «jolly»
11

, in 

balia delle opposte strumentalizzazioni ordite da parte di chi propende per la realizzazione integrale 

di questo o quello dei valori coinvolti nella questione. 

Se si ragionasse in questi termini, si cadrebbe poi nella tentazione di portare il ragionamento sino 

alle sue estreme conseguenze e di chiedersi pertanto se le condizioni che impediscono alla Corte di 

decidere, perché altrimenti dovrebbe trovarsi a procedere all’arduo compito di dipanare obscurum 

per obscurius, siano invece tali da consentire alla decisione politica di essere formulata, senza 

presentarsi a sua volta come espressione di mero arbitrio. 

Spesso, nella percezione comune, il legislatore è ritenuto responsabile di essersi astenuto (e di 

continuare a farlo) dal dare un assetto giuridico a capitoli della bioetica particolarmente delicati, 

venendo meno al suo dovere ordinante, in settori scottanti, che toccano un nervo scoperto della vita 

della società. In questo senso, si sente spesso parlare dell’urgenza che il Parlamento provveda nelle 

aree di frontiera di inizio-vita e fine-vita, dove la scienza e la tecnologia si sono invece ormai 

progressivamente e pervasivamente addentrate, sollevando quesiti di difficile e drammatica 

soluzione.  

Ci si potrebbe domandare, tuttavia, con quale grado di effettività e di legittimazione la politica 

sia in condizione di dispiegarsi quando manca un ethos condiviso: il diritto è chiamato ad esprimere 

e tutelare interessi umani che emergono e appaiono consolidati in seno alla società, sicché in 

relazione a pratiche molto controverse sul piano etico il legislatore si troverebbe ad orientare esso 

stesso i comportamenti individuali e/o sociali in una direzione piuttosto che in un’altra, senza altro 

                                                 
8
 V. sent. n. 414/1995 (punto 4 del cons. in dir.). In proposito, M. AINIS, Le questioni scientifiche controverse nella 

giurisprudenza costituzionale, in AA.VV., Bio-tecnologie e valori costituzionali, cit., 24 s. 
9
 C. CASONATO, Sensibilità etica e orientamento costituzionale. Note critiche alla sentenza della Corte 

costituzionale n. 84 del 2016, in BioLaw Journal, 2/2016, 157. 
10

 Ibidem, 169. 
11

 A. D’ALOIA, Norme, giustizia, diritti nel tempo delle bio-tecnologie: note introduttive, in AA.VV., Bio-

tecnologie e valori costituzionali, cit., XIII. 
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timone – in mancanza di principi costituzionali che ne guidino l’azione, in tesi negati, in quanto non 

rinvenuti e resi operativi, dalla Corte costituzionale – della propria determinazione volontaristica. 

Ma l’integrale e incondizionata «“delega” al legislatore»
12

, oltre a trascurare l’incidenza dei 

principi costituzionali coinvolti, negli scenari aperti dall’avvento delle bio-tecnologie suscita anche 

altri interrogativi. Proprio dove le ricadute etiche di certe pratiche sono particolarmente evidenti, il 

rimando, in mancanza di una percezione comune di quali esse siano, alla piena discrezionalità delle 

assemblee rappresentative solleva, in particolare, perplessità legate al rapporto tra politica, scelte di 

maggioranza ed etica. 

Se, in un ordinamento costituzionale intriso di indicazioni di valore, è in via generale destituita 

di fondamento la tesi della validità esclusiva del “principio di autorità”, che prescinda da un 

contesto di legittimazione più ampio, quando ci si interroga sui contenuti che dovrebbe assumere il 

bio-diritto, il ricorso alla pura auctoritas del Parlamento in mancanza di un ethos condiviso risulta 

ancora più insostenibile: la questione “bioetica” in sé – come indica il termine stesso – non è altro 

infatti se non «la determinazione dei criteri in base ai quali stabilire quali interventi atti ad incidere 

sul corso naturale delle cose siano da considerare eticamente ammissibili, e quali inammissibili»
13

. 

Né, a determinare il necessario convincimento etico diffuso, in molti casi basterebbe il credo 

della religione dominante, dal momento che le soluzioni in questo campo devono mostrarsi idonee a 

valere – come è stato ben notato in sede filosofica – anche per chi non riconosca sul piano morale 

alcuna autorità superiore a quella della propria ragione e della propria coscienza
14

.Tale coscienza è, 

poi, nemmeno – come si potrebbe pensare – quella collettiva, bensì, in preminenza, quella 

individuale, sia pure assoggettata all’accettabilità generale, da parte della collettività.  

Per comprendere meglio quest’ultimo punto, si pensi, non tanto al conflitto ricerca scientifica vs. 

diritto alla vita, evocato dalla sent. n. 84/2016 in relazione alla sperimentazione sugli embrioni 

crioconservati, quanto alla discussa pratica, già in atto in alcuni ordinamenti, della maternità 

surrogata
15

. Si tratta all’evidenza di scelte che, da una parte interrogano immancabilmente la 

coscienza del singolo, dall’altra hanno però una capacità d’incidenza sull’avvenire dell’umanità, 

                                                 
12

 Insiste su questo errore di prospettiva della pronuncia A. RUGGERI, Questioni di costituzionalità inammissibili 

per mancanza di consenso tra gli scienziati (a margine di Corte cost. n. 84 del 2016, in tema di divieto di utilizzo di 

embrioni crioconservati a finalità di ricerca), in BioLaw Journal, 2/2016, 247. 
13

 Ibidem, E. RIPEPE, Bioetica senza fondamento?, in ID., Sulla dignità umana e su alcune altre cose, Giappichelli, 

Torino 2014, 55. Il limite cui si accenna nel testo vale pure per gli studiosi della materia, che tendono a concepirla di 

frequente come una «disciplina prescrittiva» e non descrittiva, interpretando il loro compito come quello di elargire 

soluzioni ex cathedra – spesso partendo da premesse e giudizi precostituiti (sul piano religioso, ideologico, etc.) o 

peggio da fronti militanti – più che individuare e analizzare i problemi sul tappeto, così dando ragione della sensazione 

sottesa al quesito sollevato già alcuni anni fa dal titolo di una conferenza sul tema, ovvero: «Perché la bioetica è 

diventata tanto noiosa?»: ID., Una sovranità limitata per la ricerca scientifica: ossimoro o truismo?, in ID., Sulla 

dignità umana, cit., 71. 
14

 Sottolinea questa necessaria flessibilità, quasi testualmente, E. RIPEPE, Bioetica senza fondamento?, cit, 39 s. 
15

 Su cui v. di recente A. RUGGERI-C. SALAZAR, «Non gli è lecito separarmi da ciò che è mio»: riflessioni sulla 

maternità surrogata alla luce della rivendicazione di Antigone, in ConsultaOnLine, 27 mar. 2017.  
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toccando la definizione dei contorni del senso dell’umano, in quanto delimitano le condizioni del 

generare e del nascere
16

. 

In relazione ad istituti di questo genere, sarebbe quantomeno dubbio che possa affidarsi 

integralmente al legislatore ciò che spetta all’ethos, sottovalutando altresì il fatto che nemmeno 

eventuali sopravvenute risultanze scientifiche possono dare risposte che spettano primariamente alla 

coscienza umana
17

.  

Allo scopo di comprovare che si tratti di temi controversi, non v’è certo bisogno di allegare le 

contrapposte ragioni che sostengono, al pari di eserciti “l’un contro l’altro armato”, da una parte, le 

esigenze della sperimentazione in campo scientifico, dall’altra, la tutela dell’embrione
18

 e 

nemmeno, più ampiamente, di richiamare le spaccature e gli interrogativi aperti dalle altre pratiche 

di grande rilievo sul piano del bio-diritto, come quella appena richiamata della maternità assistita. 

Basti, a quest’ultimo riguardo, solo menzionare le oscillazioni che ancora di recente la stessa Corte 

di cassazione lascia registrare, laddove, da una parte, nega che siano ravvisabili gli estremi di un 

reato nella condotta di chi ricorre all’“utero in affitto” in un Paese – per es. Ucraina, India, Regno 

Unito – in cui la pratica è legale (V sez. pen., sent. n. 13525 del 5 aprile 2016) e, dall’altra, nega 

alcun diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento alla surrogazione di maternità, considerato che 

la recente riforma sulla filiazione ha lasciato intatto il testo dell’art. 263, co. 3, c.c., in forza del 

quale madre è colei che partorisce (sez. I civ., sent. n. 24001, dell’11 novembre 2014). Un 

principio, quello che impedisce di attribuire la maternità a una donna diversa da colei che ha 

partorito, tra l’altro, tanto saldo nel nostro ordinamento attuale da non cedere nemmeno di fronte 

all’evenienza in cui il nato non possa dirsi geneticamente discendente dalla stessa donna; ciò che 

può condurre a conseguenze talora laceranti, come è accaduto di recente a danno delle due coppie 

che, una volta fatto ricorso alla fecondazione di tipo omologo, sono rimaste vittime di un fatidico ed 

increscioso scambio di embrioni
19

. 

Natura controversa, quella del tema da ultimo richiamato, non solo all’interno di uno stesso 

ordinamento statale, ma anche entro un’area geograficamente più estesa, potendo ben portare a 

orientamenti diversi da un ordinamento all’altro, come ha riconosciuto la Corte edu in due pronunce 

di pari data
20

, nell’affermare che rientra nel margine di apprezzamento dei singoli Stati ogni 

                                                 
16

 Analogamente, P. BARCELLONA, in linea con la sua generale sensibilità verso l’attuale “emergenza 

antropologica”, riflette sulla metamorfosi che subirebbe (e forse subirà) il nostro modo di pensare, una volta che si 

alterassero le categorie del maschile e del femminile, in virtù del mutare del concetto di famiglia, dato che a tali 

categorie è legato, da millenni, l’intero modo di percepire la realtà: Il sapere affettivo, Diabasis, Parma 2011, 100 s. 
17

 E. RIPEPE, Bioetica senza fondamento?, cit., 41 ss. 
18

 Per un’illustrazione dei due estremi della “tragica” scelta, v. ora M. FORTINO, Cronaca di una morte annunciata, 

Relazione introduttiva al presente Convegno, p. 10 del paper. 
19

 Il principio – va rilevato – non subisce eccezione nemmeno per effetto della sent. n. 162/2014, sopra richiamata, 

che immette nel nostro ordinamento la fecondazione di tipo eterologo, posto che anche in questo caso nell’atto di 

nascita risulterà madre colei che ha partorito, pur essendo priva di qualsiasi legame di tipo genetico con il nato. 
20

 Corte edu, 26 giugno 2014, Menesson vs. Francia e Labassee vs. Francia, nelle quali lo Stato d’oltralpe viene 

condannato a risarcire il danno all’identità subito dai figli di due coppie sposate francesi, nati in America con il ricorso 

alla pratica dell’“utero in affitto”, i cui atti di nascita non si erano potuti trascrivere – pur essendo accertata la paternità 
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valutazione in merito all’ammissibilità della maternità surrogata, proprio in considerazione dei 

delicati profili etici commisti alla questione ed all’eterogeneità delle scelte politiche adottate al 

riguardo nell’area geografica europea. In questo modo i giudici di Strasburgo, pur ribadendo la 

necessità di tener conto del diritto alla vita privata e familiare dei figli minori, protetto dall’art. 8 

Cedu, hanno replicato la posizione già assunta nel celebre caso S.H. et al. vs. Austria, in cui si era 

affermato del pari che la Convenzione europea del 1950 non imponesse alle Alte Parti contraenti, 

nell’ambito della garanzia del minimo comune dei diritti fondamentali in essa proclamati, 

l’introduzione della fecondazione di tipo eterologo
21

.  

Tornando al complesso rapporto tra etica (collettiva e individuale) e regolamentazione giuridica, 

un punto fermo sembra incontestabile: quando le scelte individuali coinvolgano interessi di terzi 

soggetti, l’intervento del diritto si rivela irrinunciabile, tanto più quanto maggiori e gravi appaiano 

le lesioni che sia possibile ipotizzare a carico di questi ultimi
22

. Ma non basta, di fronte alla 

molteplicità dei rischi che l’apertura di nuove frontiere da parte della scienza e della tecnica 

consente che si materializzino: l’indagine sulle conseguenze della conoscenza dei dati genetici sui 

contenuti delle polizze assicurative negli Stati Uniti e sulla stessa possibilità di stipularle ha 

evidenziato il pericolo che si delinei una “eugenetica di mercato”, come conseguenza della prassi a 

rifiutare l’assicurazione a chi nasca con determinate caratteristiche genetiche
23

. Di qui l’opportunità 

di introdurre normativamente il divieto, assistito da gravose sanzioni, all’uso delle informazioni 

genetiche da parte degli assicuratori, nonché, per ragioni analoghe, dei datori di lavoro. Come si 

vede, i confini tra diritto e non diritto – e lo stesso senso dell’appello alla regolamentazione 

giuridica – non sono più dettati, come in passato, dall’esigenza di conquistare agli spazi della libera 

determinazione degli uomini ambiti in precedenza soggetti alle regole costrittive imposte dalla 

divinità, dalla morale, dalle convenzioni sociali. Essi appaiono oggi mutati in relazione al crescente 

«sconcerto» provocato da trasformazioni che incidono sull’«antropologia profonda del genere 

umano» e che stentano ad essere metabolizzate generando convincimenti etici diffusi, determinando 

la netta sensazione che, laddove vengano intaccate le leggi della natura, l’«orrore del vuoto» che 

                                                 

biologica del marito della madre committente – dato che l’ordinamento francese decreta la nullità assoluta dei contratti 

di surrogazione della maternità. 

Il precedente europeo può ripercuotersi anche nel nostro Paese, in cui i coniugi che, in analoghe condizioni, 

richiedono ed ottengono surrettiziamente la trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero non rispondono del delitto 

di alterazione di stato (art. 567 c.p.), ma di quello di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla 

identità o su qualità personali (art. 495 c.p.), aggravato dal fatto che si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile. 

Poiché, ex art. 18, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono 

contrari all'ordine pubblico, la falsa dichiarazione mira evidentemente ad evitare il presumibile rifiuto della trascrizione. 

Un recentissimo caso similare è quello deciso dalla Cass., I sez. civ., 30 sett. 2016, n. 19599, in cui si consente la 

trascrizione dell’atto di nascita di una minore nata dalla relazione di due donne coniugate in Spagna – ed il cui 

matrimonio è stato nel frattempo sciolto – facendo appello al superiore interesse del minore.   
21

 Sulla complessa relazione tra diritto nazionale, diritto internazionale regionale e diritto sovranazionale nella 

tutela dei diritti umani, v. ora i contributi al vol. AA.VV., Il filo delle tutele nel dedalo d’Europa, a cura di E. Falletti e 

V. Piccone, ES, Napoli 2016. 
22

 V. P. BECCHI, Bioetica e implicazioni giuridiche. Una mappa dei problemi, in AA.VV., Percorsi tra bioetica e 

diritto. Alla ricerca di un bilanciamento, a cura di L. Chieffi e P. Giustiniani, Giappichelli, Torino 2010, 17 ss.   
23

 S. RODOTÀ, La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, Feltrinelli, Milano 2006, 192 ss. 
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esse lasciano debba essere colmato dalle leggi degli uomini
24

. Il rischio di lasciare il campo ad una 

politica contrassegnata da un «unilateralismo» di vario stampo (religioso, ideologico, economico) 

può essere contenuto solo attraverso il ricorso ai diritti fondamentali di rango costituzionale e alle 

tecniche della loro tutela in sede giurisdizionale
25

.  

Su queste premesse, ciò che preme sottolineare in ultimo è come, a seguire il ragionamento della 

Corte, se tutte le volte in cui vi siano spaccature sul fronte etico (e non si possa fruire nemmeno 

dell’ausilio di certezze sul piano scientifico e tecnico), si può sostenere che il legislatore goda per 

ciò stesso di una discrezionalità assoluta, rispetto alla quale la Costituzione è (resa) “muta”
26

, ciò 

vuol dire ammettere paradossalmente che il Parlamento si muova e possa muoversi, in certi settori, 

al di fuori di qualsiasi riferimento ad una Weltanschauung costituzionale, in una infelice riedizione 

del decisionismo di lontana, schmittiana memoria. 

 

 

3. Oggettività scientifiche e giudizi di valore 

 

Nella sent. n. 84/2016, la Corte costituzionale, per giustificare la propria asserita impossibilità di 

pronunciarsi sul merito della questione, adduce, oltre alla controvertibilità etica del tema, anche la 

mancanza di consenso scientifico sull’argomento.  

Pure qui, però, l’ordine proposto tra diritto costituzionale e scientia appare carente, in quanto si 

dà al sapere scientifico uno «scettro» che non sembra spettargli legittimamente, quasi si trattasse di 

un rinnovato sovrano assoluto, chiamato ad occupare un trono reso vacante dalla crisi della 

sovranità di tutti gli enti e i soggetti che per il passato ne furono detentori. Il «mito» 

dell’inarrestabile avanzata della scienza, giustificato dall’esigenza di sfuggire all’obiezione di un 

ritorno all’oscurantismo o di non attentare alle basi della nostra civiltà, tra l’altro, non regge più 

davanti all’imponente (e talora anche distruttivo) potenziale tecnologico e operativo di cui oggi si 

dispone, in grado di alterare irrimediabilmente tutto il nostro modo di vivere
27

. La preoccupazione 

                                                 
24

 Ibidem, 15.  
25

 Ibidem, 32. 
26

 Sottolinea l’inammissibilità di una simile prospettiva già A. RUGGERI, Procreazione medicalmente assistita e 

Costituzione: lineamenti metodico-teorici di un modello ispirato ai valori di dignità e vita, in Federalismi.it, 10/2016, 

11 maggio 2016, 27. 

Sulla possibilità, in chiave teorico-generale, di configurare un “silenzio” della Costituzione, sulla preesistenza della 

materia costituzionale allo stesso processo costituente e sulle tecniche per colmare i vuoti di previsione espressa, anche 

in materia di diritti fondamentali, v. Q. CAMERLENGO, Nel silenzio della Costituzione, in Dir. soc., 2014, 267 ss.; sul 

rispettivo ruolo di legislatore e giudici nel riempire le lacune costituzionali, v. A. RUGGERI, Lacune costituzionali, in 

RivistaAIC, 2/2016, 18 aprile 2016, 26 ss., nonché, con specifico riferimento all’ampliamento del catalogo dei diritti 

fondamentali per fare spazio ai “nuovi” diritti, nell’amplissima letteratura in argomento (che non è possibile in questa 

sede richiamare), almeno M. LUCIANI, Nuovi diritti fondamentali e nuovi rapporti tra cittadino e pubblica 

amministrazione, in Riv. crit. dir. priv. 1985, 61 ss., ma spec. 63 ss. e A. RUGGERI, “Nuovi” diritti fondamentali e 

tecniche di positivizzazione, in AA.VV., La tutela dei diritti fondamentali davanti alle corti costituzionali, a cura di R. 

Romboli, Giappichelli, Torino 1994, 45 ss. 
27

 Anzi «non solo il nostro modo di vivere e il nostro modo di essere, ma l’esistenza stessa dell’umanità»: E. 

RIPEPE, Una sovranità limitata per la ricerca scientifica, cit., 79. 
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di Hans Jonas di istituire un legame di solidarietà intergenerazionale che valga a guidare e 

contenere le azioni umane è direttamente figlia della drammatica consapevolezza di tale 

potenziale
28

. 

Il ruolo che le evidenze scientifiche ricoprono nei giudizi di legittimità costituzionale è da tempo 

oggetto di analisi, che ne hanno messo a fuoco alcune tendenziali costanti. Quando vi sono appigli 

sufficientemente fermi, la Corte costituzionale ha ammonito il legislatore a non sostituirsi alle 

valutazioni scientifiche assunte nelle competenti sedi: attenendoci ad un solo emblematico esempio, 

tratto dal campo sanitario, la Consulta ha precluso all’organo di indirizzo politico la possibilità di 

incidere su trattamenti sanitari, limitandoli, se non in base a criteri determinati dagli organismi 

tecnico-scientifici. Precisamente, essa ha puntualizzato che dinanzi alla pratica dell’arte medica, 

fondata su acquisizioni e sperimentazioni in continua evoluzione, il legislatore non possa ingerirsi, 

dovendosi affidare alle scelte professionali del medico. Così, nella sent. n. 282/2002, è giunta ad 

annullare la legge regionale che disponeva la sospensione dell’elettroshock e di alcuni interventi di 

psicochirurgia, non per violazione dei criteri di riparto territoriale delle competenze legislative, ma 

perché esula dalla politica la possibilità di contravvenire liberamente ai risultati dei competenti 

organi scientifici
29

. 

È discusso poi quanto la Corte possa entrare nel merito delle valutazioni scientifiche assunte dal 

legislatore come base per la propria regolamentazione, contestandone la fondatezza. È significativo, 

tuttavia, che pure chi, partendo dalla premessa che le valutazioni scientifiche del Parlamento 

rientrino nell’esercizio della discrezionalità politica, ritiene che il controllo della Corte in merito ad 

esse debba limitarsi ad una deferential review, auspica che questo atteggiamento non sfoci in un 

«sindacato superficiale», rinunciatario e remissivo, ma diventi «più penetrante» di quanto 

solitamente non avvenga, implicando una verifica sull’attendibilità delle valutazioni e dei riscontri 

fattuali e tecnico-scientifici effettuati
30

. 

In assenza di risultanze assodate nel campo della scienza, si riespande per converso l’area della 

discrezionalità politica e il legislatore recupera margini d’azione più vistosi.  

Questi tuttavia rimangono pur sempre racchiusi entro la cornice fissata dalla compatibilità con i 

valori positivizzati al massimo grado della scala gerarchica
31

. Nemmeno l’oggettività della scienza 

                                                 
28

 H. JONAS, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica (1979), ed. it. A cura di P.P. Portinaro, 

Einaudi, Torino 2009. 
29

 V. R. BIN, La Corte e la scienza, in AA.VV., Bio-tecnologie e valori costituzionali. Il contributo della giustizia 

costituzionale, Atti del seminario di Parma svoltosi il 19 marzo 2004, a cura di A. D’Aloia, Giappichelli, Torino 2005, 

9. 
30

 G. GEMMA, Giurisprudenza costituzionale e scienza medica, in AA.VV., Bio-tecnologie e valori costituzionali, 

cit., spec. 71 ss.  
31

 È aperta, com’è noto, la questione se i principi costituzionali siano norme o qualcosa che trascende le norme, 

come sostenuto dalle “teorie dei valori”, che, pur nella varietà di accenti del vasto filone, sono accomunate dal fatto di 

vedere nell’elemento testuale costituzionale solo indizi di modelli assiologici metapositivi, ricavabili da svariati fattori 

extraordinamentali (storia, coscienza sociale, etc.). In proposito: A. BALDASSARRE, Costituzione e teoria dei valori, in 

Pol. dir., 1991, 639 ss.; G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite. Legge diritti giustizia, Einaudi, Torino 1992; ID., La legge e la 

sua giustizia: tre capitoli di giustizia costituzionale, Il Mulino, Bologna 2008; B. CARAVITA, Tra crisi e riforme. 

Riflessioni sul sistema costituzionale, Giappichelli, Torino 1993; C. MEZZANOTTE, Sulla nozione di indipendenza del 
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ed il sapere di eruditi specialisti potrebbero esaurire l’insieme delle valutazioni e delle scelte che, in 

un ordinamento fondato su una Costituzione ricca di principi, sono invariabilmente di natura 

assiologica
32

. Tra le evidenze scientifiche e il preorientamento assiologico sussiste uno scarto che 

non può essere azzerato neppure a seguire alcune propensioni tecnocratiche tipiche del nostro 

tempo.  

La rinuncia a fare applicazione dei principi costituzionali coinvolti nella fattispecie – previa una 

loro sapiente composizione – di cui si ha una manifestazione nella sent. n. 84/2016, non è nemmeno 

del tutto in linea con i precedenti orientamenti seguiti dalla Corte costituzionale in circostanze 

simili, dai quali è emerso che «ogni qualvolta il riferimento a dati scientifici e tecnici si fa precario, 

il giudice (costituzionale) ricorre a giudizi di valore»
33

. 

Anche il rinvio ad un ipotetico momento futuro in cui l’avanzamento della ricerca scientifica 

produrrà delle conoscenze stabili appare illusorio, posto che, una volta venuto meno 

l’atteggiamento di fiducia positivistica ottocentesco, è ormai matura (con Popper) la 

consapevolezza che il sapere scientifico è, per sua stessa definizione, sottoposto a verifica continua 

e ad incessante evoluzione. 

Semmai va riconosciuto che il controllo sulla ragionevolezza del bilanciamento tra principi 

effettuato in sede legislativa è reso più complicato, in presenza di uno stato di dubbio scientifico, 

sotto un diverso, significativo profilo.  

                                                 

giudice, in AA.VV., Magistratura, CSM e principi costituzionali, a cura di B. Caravita, Laterza, Roma-Bari 1994, spec. 

6 ss.; F. MODUGNO, I principi costituzionali supremi come parametro nel giudizio di legittimità costituzionale, in F. 

Modugno-A.S. Agrò-A. Cerri, Il principio di unità del controllo sulle leggi nella giurisprudenza della Corte 

costituzionale, Giappichelli, Torino 2002, 247 ss.; ID., Scritti sull’interpretazione costituzionale, Editoriale scientifica, 

Napoli 2008; ID., Interpretazione giuridica, Cedam, Padova 2012. 

Per le ricadute della questione sul metodo giuspositivistico, v., almeno, A. BALDASSARRE, Miseria del positivismo 

giuridico, in AA.VV., Studi in onore di Gianni Ferrara, Giappichelli, Torino 2005, I, 201 ss.; R. GUASTINI, Sostiene 

Baldassarre, in RivistaAIC, 13 lug. 2007 (di cui già L’interpretazione dei documenti normativi, Giuffré, Milano 2004, 

spec. 270 ss.) e la replica dello stesso B., Una risposta a Guastini, ivi, 21 nov. 2007; nonché i contributi di G.U. 

RESCIGNO, M. LUCIANI, F. MODUGNO, A. PACE, in AA.VV., Interpretazione costituzionale, a cura di G. Azzariti, 

Giappichelli, Torino 2007. 

Ai fini dello svolgimento della presente riflessione, si ritiene persuasiva, quanto alla relazione tra principi 

costituzionali e valori, la posizione che vede nei primi il tramite positivo attraverso il quale essi acquistano rilievo nel 

mondo del diritto, senza tuttavia esaurirli mai del tutto: i valori dunque «non sono per se stessi norme», purtuttavia 

valgono ad orientare l’attività dell’interprete. In questo senso, L. MENGONI, Interpretazione e nuova dogmatica, in L. 

MENGONI-F. MODUGNO-F. RIMOLI, Sistema e problema. Saggi di teoria dei sistemi giuridici, Giappichelli, Torino 2003 

(p. 144 per le parole appena cit.) e A. COSTANZO, L’argomentazione giuridica, Giuffré, Milano 2003, 50 ss. 
32

 Di un rapporto posto in termini di «compatibilità», di «co-esistenza» o ancora di «funzione» tra dimensione 

tecnica e dimensione assiologico-giuridica discorre S. PENASA, Il dato scientifico nella giurisprudenza della Corte 

costituzionale, la ragionevolezza scientifica come sintesi tra dimensione scientifica e dimensione assiologica, in Pol. 

dir., 2/2015, 273. V. anche sul punto E. CASTORINA, Scienza, tecnica e diritto costituzionale, in RivistaAIC, 4/2015. 
33

 G. D’AMICO, I dubbi della scienza al vaglio della Corte costituzionale, cit., 264. Così, solo per riportare alla 

memoria un caso molto noto, è avvenuto nella questione di legittimità costituzionale relativa alla c.d. multiterapia Di 

Bella, decisa con la sent. n. 185/1998: ID., Tecniche argomentative e questioni scientifiche controverse in materia di 

biodiritto, cit., 25 s. Dello stesso A. v. anche La Corte e lo stato dell’arte (prime note sul rilievo del progresso 

scientifico e tecnologico nella giurisprudenza costituzionale), in AA.VV., Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”, a 

cura di E. Malfatti, R. Romboli, E. Rossi, Giappichelli, Torino 2002, 431 ss. 
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È un dato ormai acquisito nella riflessione sui principi costituzionali in generale (e sul loro 

impiego come parametri di validità delle leggi in particolare) che non sia solo il “valore” che 

consente l’inquadramento e la qualificazione in termini giuridici del “fatto”, ma che anche il 

“fatto”, interrogando il “valore” da una specifica, peculiare, talvolta inconsueta angolazione visuale, 

consente di trarre da esso risposte che altrimenti vi rimarrebbero celate
34

. Poiché sono i fatti a gettar 

luce sui valori e a chiarire quale direttiva d’azione discende da essi nelle singole fattispecie 

concrete, l’impossibilità di fruire di un fermo punto di vista della scienza al riguardo di certi temi 

legati alle bio-tecnologie è in grado di incidere sull’applicazione che dei valori positivizzati nei 

principi costituzionali è chiamata a fare la Corte. La minore disponibilità di conoscenze utili al fine 

di soppesare, in un giudizio prognostico, l’idoneità delle scelte normative a concretizzare e ad 

inverare i beni costituzionalmente protetti può rendere difficoltoso, in altri termini, valutare quale 

sia la disciplina normativa che meglio si orienti verso la realizzazione della Carta fondamentale.  

L’azionabilità dei valori positivizzati in principi come parametri nei giudizi sulle leggi dipende, 

in concreto, anche da una chiara ricostruzione delle condizioni di fatto rilevanti. 

Questa difficoltà, se può rischiare di indebolirlo, non sembra però in generale in grado di inibire 

del tutto il ragionamento per valori, secondo la logica della ragionevolezza. È tipico dei giudizi di 

ragionevolezza e delle valutazioni di proporzionalità, congruità, adeguatezza che essi implicano, 

contemplare le graduazioni rispettive della tutela che ottengono nella reciproca composizione i beni 

assoggettati a bilanciamento: in omaggio a tali criteri, è possibile considerare legittimo il sacrificio, 

anche integrale, di un certo valore dotato della massima tutela, se ad esso corrisponde la 

salvaguardia di un bene, oltre che di pari rango, anche dotato di una effettiva percepibilità giuridica. 

Pur dinanzi alle incertezze scientifiche legate agli esiti della sperimentazione vietata dall’art. 13, 

l. n. 40/2004, è proprio la “tenuità” del bene facente capo, per converso, agli embrioni 

soprannumerari crioconservati
35

 che avrebbe potuto guidare la revisione in sede costituzionale della 

drastica scelta effettuata dal legislatore
36

. Precisamente, mentre non appare irragionevole che la 

legge vieti la sperimentazione o la ricerca clinica sull’embrione (salvo che per la sua stessa tutela) e 

la produzione di embrioni a fini di ricerca o di sperimentazione
37

, a conclusioni ben diverse è 

                                                 
34

 V. G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite. Legge diritti giustizia, Einaudi, Torino 1998, per cui la «realtà» è in grado di 

avanzare una «pretesa nei confronti del diritto» (161) e A. RUGGERI-A. SPADARO, Lineamenti di giustizia 

costituzionale, Giappichelli, Torino 2014, 77 ss. 
35

 Sulla tecnica in questione, quanto ai profili etici, v. in generale M. BALISTRERI, Crioconservazione degli 

embrioni, in AA.VV., Dizionario di Bioetica, a cura di E. Lecaldano, Laterza, Roma-Bari, 2002, 68 ss. 
36

 Che «le Corti costituzionali esistano anche per risolvere casi che il legislatore “non vuole” o “non riesce” ad 

affrontare» è notato in generale da A. SPADARO, per il quale invece l’organo costituzionale di controllo nel caso di 

specie si limita a «de-costituzionalizzare» la questione, pur avendo i margini per un’additiva di principio, che sarebbe 

apparsa di gran lunga «preferibile»: Embrioni crio-congelati inutilizzabili: la Corte costituzionale se ne lava le mani, 

ma qualcosa dice… (nota a C. cost., sent. n. 84/2016), in BioLaw Journal, 2/2016, risp. 255, 259 e 266. 
37

 Produzione così finalizzata che risulta espressamente vietata dalla Convenzione di Oviedo sulla biomedicina (art. 

18). L’insuscettibilità degli embrioni umani ad essere considerati alla stregua di “beni”, assoggettabili ad 

appropriazione, commercio o apposizione di brevetto, è stata di recente ribadita dalla Corte edu, sent. 27 ago. 2015, 

Parrillo c. Italia. 
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legittimo pervenire relativamente agli spare embryos ormai non più impiantabili, la cui 

conservazione «non prelude a nulla di apprezzabile dal punto di vista umano se non ad una fine 

inevitabile»
38

. 

L’aleatorietà della consistenza del bene sacrificato
39

, davanti ai dubbi sull’utilità della 

sperimentazione, rappresenta pur sempre una possibilità per la ricerca scientifica – che d’altro canto 

non può mai garantire i suoi esiti o averne di precostituiti, se non negando la sua stessa ragion 

d’essere – che è qualcosa di maggior pregio assiologico della certezza della misera ed inevitabile 

fine dell’embrione sottoposto a congelamento. 

 

 

4. Dall’incertezza dell’etica comune e della scienza all’insicurezza giuridico-costituzionale? 

 

C’è da auspicare, in conclusione, non solo che la Corte ribalti la sua posizione sulla specifica 

questione oggi dichiarata inammissibile, ma a fortiori che non intenda generalizzare l’assetto in 

essa dato al rapporto tra diritto costituzionale, etica e scienza, rinunciando a fornire risposte di 

giustizia costituzionale tutte le volte in cui siano assoggettati al suo sindacato temi eticamente e 

scientificamente dibattuti. Questi, infatti, sono destinati in futuro ad accrescersi, data l’avanzata 

galoppante della bio-tecnologia, che ci pone nella condizione definita da Günther Anders come 

anti-utopia: se un tempo l’utopia consentiva all’uomo di immaginare situazioni che difficilmente si 

sarebbero realizzate, oggi al contrario l’essere umano ha già sotto gli occhi realtà che difficilmente 

poteva immaginare e che non è ancora pienamente pronto a fronteggiare
40

. 

Si delinea così un’altra fondamentale ragione che rende irrinunciabile un riesame della relazione 

anzidetta. Davanti agli spinosi e laceranti interrogativi che la bioetica pone, vi sarà infatti chi non 

potrà né posticipare indefinitamente l’assolvimento del compito di provvedere (come fa il 

legislatore), né rifugiarsi in uno sbrigativo e deresponsabilizzante non liquet, ma dovrà comunque 

decidere. Questa scomoda posizione compete al giudice comune, su cui rimane addossato il 

gravosissimo carico di conciliare due condizioni contraddittorie: da una parte il dovere di rendere 

                                                 

La misura della delicatezza del bilanciamento tra tutela della persona umana e libertà di ricerca scientifica, quando 

bisogna por mano alle scelte positive relative alla sperimentazione, è evidenziata da L. CHIEFFI, Ricerca scientifica e 

tutela della persona, cit., 181 ss.  
38

 A. D’ALOIA, op. cit., XXV s. Doveroso consentire la ricerca sugli embrioni in questa ipotesi anche per A. 

RUGGERI, Procreazione medicalmente assistita e Costituzione, cit., ma «in subordine rispetto alla loro donazione a 

finalità riproduttiva» (25); di diverso avviso, invece, G. RAZZANO, Corte costituzionale n. 84 del 2016, sulla tutela 

dell’embrione e l’interesse della ricerca scientifica: una sentenza ispirata alla prudentia?, in BioLaw Journal, 2/2016, 

223 ss. e spec. 235 ss. 
39

 Che l’interesse costituzionale che fronteggia quello legato alla ricerca scientifica sia nella specie solo «virtuale» è 

affermato anche da C. CASONATO, Sensibilità etica, cit., 162. 
40

 In merito P. PORTINARO, Il principio disperazione. Tre studi su Günther Anders, Bollati Boringhieri, Torino 

2003. 
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giustizia, con una sentenza risolutiva del caso, dall’altra l’«angoscia dell’incertezza»
41

. Anche in 

questo “letto di Procuste”, il giudice non manca di criteri di orientamento, dato che il processo è un 

luogo di risoluzione di conflitti sociali attraverso l’applicazione di principi giuridicamente 

vincolanti che costituiscono massime di giustizia possibile
42

. 

Poiché il «sentiero per uscire dal labirinto delle controversie scientifiche» si trova «nella 

maggiore o minore compatibilità di una rappresentazione della realtà rispetto ad un valore 

positivizzato dotato di naturale forza espansiva»
43

, la Corte costituzionale non dovrebbe astenersi 

dal pronunciarsi, anche con indicazioni generalissime, sulle questioni eticamente sensibili e 

scientificamente incerte, attualizzando i principi fondamentali dinanzi alle sfide aperte dalla 

bioetica, dalla bio-medicina e dalla bio-tecnologia. Non lascerebbe il giudice comune “solo” 

davanti alla schiacciante pressione del dover prendere una decisione su questioni laceranti senza la 

bussola delle guide-lines costituzionali ed eviterebbe di abdicare alla sua specifica funzione 

nell’ordinamento – di assicurare la certezza dei beni costituzionalmente sanciti e la loro più intensa 

tutela – proprio quando ve n’è più bisogno. Ancor più che al giudice comune, appartiene infatti 

all’organo di giustizia costituzionale la funzione di proteggere, concretizzare e alimentare i principi 

fondamentali in cui sono stati trasfusi i valori che si è inteso preservare nella nostra comunità civile. 

 

                                                 
41

 G. SILVESTRI, Scienza e coscienza: due premesse per l’indipendenza del giudice, in Dir. pubbl., 2004, 420, che 

nota come l’essere astretto in una simile “tenaglia” costituisca la peculiarità della posizione del giudice di fronte alle 

questioni scientificamente dubbie rispetto a quella degli altri poteri dello Stato (412). 

Sull’impossibilità, per il giudice, di «indietreggiare o deflettere dal ruolo» che è chiamato a svolgere, pur nel 

«labirinto, tra fatto, scienza e valori», v. ora R. CONTI, I giudici e il biodiritto. Un esame concreto dei casi difficili e del 

ruolo del giudice di merito, della Cassazione e delle Corti europee, Aracne, Roma 2013, 43 s. 
42

 L. MENGONI, Diritto e tecnica, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2002, 8.  
43

 G. SILVESTRI, op. cit., 421. 
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ABSTRACT: The double ballot voting system for the election of the Chamber of deputies was ruled 
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Conclusione: l’illegittimità costituzionale dei sistemi elettorali majority assuring. 

 

 

1.  Premessa: la dichiarazione di incostituzionalità del ballottaggio di cui alla legge n. 52 del 

2015 

 

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 35 del 2017, ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale della legge n. 52/2015, in particolare nella parte in cui si prevedeva un turno di 

ballottaggio nazionale tra liste
1
. Nelle motivazioni addotte, la Corte ha specificato di ritenere 

                                                 

 Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista.  

1
 Per un primo commento “a caldo” della sentenza si vedano le riflessioni, precedenti al deposito delle motivazioni, 

di: P. CARNEVALE, Leggendo in filigrana il comunicato-stampa della Corte costituzionale del 25 gennaio 

scorso…sperando di non incorrere in allucinazioni. Note a prima (non lettura) sulla decisione relativa alla legge n. 52 

del 2015, in Nomos, n. 1/2017; S. CECCANTI, Tre brevi riflessioni: motivazioni per il no al ballottaggio, auto-

applicatività garantita, modifiche opportune per un’armonizzazione ragionevole, in Nomos, n. 1/2017; F. LANCHESTER, 
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illegittimo l’istituto del ballottaggio esclusivamente per come configurato dalla legge elettorale per 

l’elezione della Camera dei deputati
2
. In proposito, è bene ricordare che la legge prevedeva che, a 

livello nazionale, qualora nessuna delle liste avesse ottenuto al primo turno il 40% dei voti, soglia 

sufficiente a far scattare il premio fin da subito, si sarebbe dovuto tenere un turno di ballottaggio tra 

le due liste più votate, a seguito del quale alla lista che avesse ricevuto più voti sarebbero stati 

assegnati ex lege 340 seggi, pari al 54% dei componenti della Camera dei deputati. 

La Corte costituzionale, per giungere alla dichiarazione di illegittimità del ballottaggio per 

come disciplinato dalla legge, ha notato che esso realizzava una situazione normativa equiparabile a 

quella prodotta da un sistema elettorale con premio di maggioranza ma privo di una soglia minima, 

già dichiarata illegittima nella sentenza n. 1 del 2014. 

Il ragionamento della Corte muove dalla constatazione che il doppio turno, così come 

realizzato nell’Italicum, non poteva qualificarsi come una votazione a sé stante ma doveva 

configurarsi come una continuazione del primo turno. La Corte costituzionale, per sostenere tale 

affermazione, ha ricordato che anche a seguito del ballottaggio tutte le liste, tranne quella vincitrice, 

avrebbero mantenuto «la ripartizione percentuale dei seggi»
3
 ottenuta al primo turno. Tale 

evenienza contribuiva a dimostrare, secondo la Corte, la continuità ontologica tra i due turni di 

votazione. La notazione, ancorché non precisa, coglie nel segno. In particolar modo non è molto 

chiaro a cosa alluda la Corte costituzionale quando utilizza la locuzione «ripartizione percentuale 

dei seggi». Da un certo punto di vista, infatti, per sostenere le proprie conclusioni, la Corte 

costituzionale avrebbe dovuto sottolineare che, anche a seguito del secondo turno, tutte le liste, 

tranne la vincente al ballottaggio, avrebbero partecipato alla distribuzione dei seggi con le cifre 

elettorali ottenute al primo turno. La circostanza per la quale la ripartizione finale dei seggi si 

sarebbe effettuata proprio sulla base dei voti ottenuti al primo turno, è sufficiente a dimostrare che il 

secondo turno non costituisce una elezione separata, giacché non è da essa che deriva la 

composizione della Camera (se non, appunto, con riguardo all’assegnazione del premio di 

maggioranza ad una delle due liste ammesse al ballottaggio). Se quindi, nei termini indicati, si può 

                                                 

La corte e il voto: riflettendo su un comunicato stampa, in Nomos, n. 1/2017; M. LUCIANI, A lezione di storia, in 

Nomos, n. 1/2017; G. SERGES, Prime riflessioni sul futuro della legislazione elettorale (in attesa delle motivazioni della 

sentenza costituzionale), in Nomos, n. 1/2017; M. SICLARI, Prime considerazioni sul parziale accoglimento delle 25 

gennaio 2017, in Nomos, n. 1/2017. Per i commenti successivi al deposito delle motivazioni, si vedano: S. CECCANTI, I 

sistemi elettorali per le elezioni politiche dopo la 35/2017: una sentenza figlia del referendum, ma per il resto deludente 

per i proporzionalisti, in federalismi.it, n. 4/2017; A. CELOTTO, Legge elettorale: quali prospettive?, in Rivista Aic, n. 

1/2017; R. DICKMAN, La Corte costituzionale trasforma l’Italicum in sistema elettorale maggioritario “eventuale” ma 

lascia al legislatore l’onere di definire una legislazione elettorale omogenea per le due Camere. Nota a Corte cost., 9 

febbraio 2017, n. 35, in federalismi.it, n. 4/2017; A. MORRONE, Dopo la decisione sull’Italicum: il maggioritario è 

salvo, e la proporzionale non un obbligo costituzionale, in forumcostituzionale.it, 13 febbraio 2017; A. RUGGERI, La 

Corte alla sofferta ricerca di un accettabile equilibrio tra le ragioni della rappresentanza e quelle della governabilità: 

un’autentica quadratura del cerchio, riuscita però solo a metà, nella pronunzia sull’Italicum, in forumcostizionale.it, 

25 febbraio 2017. 
2
 Non è infatti «il turno di ballottaggio fra liste in sé, in astratto considerato, a risultare costituzionalmente 

illegittimo», bensì le «concrete modalità dell’attribuzione del premio attraverso il turno di ballottaggio» (pnt. 9.2. del 

Considerato in diritto). 
3
 Pnt. 9.2. del Considerato in diritto. 
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concordare con la Corte che vi è una continuità tra i due turni di votazione, più problematico è 

affermare che tutte le liste che non abbiano vinto il ballottaggio mantengono la stessa percentuale di 

seggi ottenuta al primo turno. Il secondo turno, infatti, avrebbe comunque prodotto un certo effetto 

sulla ripartizione dei seggi tra le forze politiche “di minoranza” (quelle cioè non vincitrici del 

premio al secondo turno). Infatti per poter assegnare 340 seggi alla lista vincente al ballottaggio, 

necessariamente le altre liste avrebbero dovuto cedere seggi rispetto alla percentuale di seggi che 

avrebbero conseguito al primo turno secondo il riparto proporzionale
4
. Ad accentuare i riflessi del 

ballottaggio sulla percentuale di seggi ottenuta dalle liste minoritarie al primo turno, vi è anche 

l’effetto che il secondo turno avrebbe prodotto nei confronti delle liste escluse dallo stesso. In 

effetti, in base al diverso numero di voti ottenuti al primo turno dall’una o dall’altra lista vincente al 

ballottaggio, che comunque sarebbe risultata destinataria dei 340 seggi in premio, le liste 

minoritarie non ammesse al ballottaggio avrebbero visto eleggere fra le proprie schiere un diverso 

numero di parlamentari. Tale evenienza si sarebbe prodotta poiché tali liste, essendo fisso il numero 

dei seggi da ripartire proporzionalmente fra tutte le liste di “opposizione” (ivi inclusa quella 

sconfitta al ballottaggio)
5
, avrebbero ricevuto un numero di seggi più consistente se il ballottaggio 

fosse stato vinto dalla lista più votata al primo turno oppure un numero di seggi inferiore se il 

ballottaggio fosse stato vinto, tra le due ammesse, da quella meno votata. Nel primo caso, infatti, la 

lista perdente al ballottaggio, avrebbe concorso con le altre liste alla divisione proporzionale dei 277 

seggi di minoranza con una cifra elettorale maggiore (rispetto a quella dell’altra lista ammessa al 

ballottaggio). Nel secondo, caso, invece, la lista perdente al ballottaggio avrebbe concorso con le 

altre al riparto proporzionale dei seggi con una cifra inferiore, lasciando alle altre liste un numero di 

seggi superiore rispetto a quello del primo caso. In sostanza, dunque, le liste minoritarie non 

ammesse al ballottaggio avrebbero ricevuto un numero di seggi diverso proprio in base al risultato 

elettorale del primo turno ottenuto dalla lista perdente al ballottaggio e dunque un certo effetto nella 

composizione complessiva della Camera dei deputati sarebbe stato imputabile anche all’esito del 

turno di ballottaggio. 

Al di là di tali precisazioni, sembra corretta la sostanza dell’affermazione della Corte che nega 

l’esistenza di una netta distinzione tra primo e secondo turno. Sulla base di tale assunto, la Corte 

costituzionale ha correttamente potuto escludere che il ballottaggio, come configurato nella legge 

52/2015, potesse integrare la fattispecie del c.d. premio di governabilità, da intendersi quale 

assegnazione di un numero ulteriore di seggi ad una lista che abbia già ottenuto con il riparto 

meramente proporzionale la maggioranza assoluta in seno alla Camera. Sulla base della distinzione 

dei due turni di elezione, viceversa, si era argomentato che l’Italicum, nell’ipotesi in cui il premio 

fosse scattato a seguito del ballottaggio, avrebbe realizzato proprio un premio di governabilità 

                                                 
4
 Per una simile considerazione si veda R. DICKMAN, La Corte costituzionale trasforma l’Italicum, cit. p. 17, il quale 

infatti evidenzia come le liste di minoranza «non conserverebbero affatto gli stessi seggi vinti al primo turno, come la 

Corte afferma, ma inevitabilmente ne perderebbero in proporzione per consentire di assegnarne 340 alla lista prima 

classificata. Quindi nemmeno la ripartizione percentuale dei seggi tra tali liste minoritarie dopo il secondo turno sarebbe 

invariata, come sostiene la Corte». 
5
 Ovverosia i 618 seggi da eleggersi a livello nazionale, tolto il seggio valdostano e i 340 seggi di premio. 
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perché, al secondo turno una delle due liste avrebbe senz’altro ottenuto più del 50% dei voti
6
. Se ne 

desumeva che l’assegnazione dei 340 seggi alla lista vincitrice del ballottaggio dovesse essere 

qualificata come un premio di governabilità, attribuito cioè a un soggetto politico che aveva già 

ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Il che, in effetti, avrebbe potuto implicare una diversa 

valutazione in termini di costituzionalità dell’istituto
7
. Dall’altro lato, fattore ancor più dirimente, la 

distorsione prodotta dal premio assegnato a seguito del ballottaggio – secondo la prospettiva 

sostenuta dagli assertori della autonomia del secondo turno dal primo – sarebbe risultata senz’altro 

contenuta, in quanto alla lista che avesse ottenuto il 50% dei voti più uno sarebbe stato assegnato il 

55% dei seggi, con una distorsione massima del 5%. Questa misura di distorsione del voto, in 

effetti, sarebbe risultata tale da poter superare più facilmente il test di ragionevolezza e 

proporzionalità imposto dalla Corte. La Corte, però, ha smontato questa ricostruzione, escludendo 

di poter considerare il secondo turno come elezione autonoma, per configurarlo invece come uno 

strumento che «serve […] ad individuare la lista vincente, ossia a consentire ad una lista il 

raggiungimento di quella soglia minima di voti che nessuna aveva invece ottenuto al primo turno»
8
. 

Pertanto, di fatto, il turno di ballottaggio previsto nell’Italicum realizzava un’elusione dell’obbligo 

di subordinare a una soglia l’assegnazione del premio di maggioranza. Condizione, quest’ultima, 

come noto richiesta dalla stessa Corte costituzionale per considerare legittima la previsione di un 

premio di maggioranza già nella sentenza n. 1/2014, laddove aveva ritenuto illegittima la legge n. 

270/2005, proprio nella parte in cui non prevedeva il raggiungimento di una soglia per l’accesso al 

premio. 

Muovendo da questa premessa, è stato facile per la Corte affermare che il ballottaggio 

previsto nella legge n. 52/2015 non risultava in grado di superare il test di proporzionalità e 

ragionevolezza introdotto con la sentenza n. 1 del 2014, poiché la lista che avrebbe potuto ottenere 

la maggioranza assoluta a seguito del secondo turno avrebbe potuto aver «conseguito, al primo 

turno, un consenso esiguo, e ciononostante ottenere il premio, vedendo [persino] più che 

raddoppiati i seggi che avrebbe conseguito sulla base dei voti ottenuti al primo turno»
9
. Ne sarebbe 

derivata una compressione non ragionevole della rappresentatività dell’Assemblea, poiché sarebbe 

risultato sproporzionato il bilanciamento – utilizzato dalla Corte costituzionale per valutare la 

legittimità tanto del premio di maggioranza quanto del turno di ballottaggio – tra i «principi 

costituzionali della necessaria rappresentatività della Camera dei deputati e dell’eguaglianza del 

voto, da un lato, con gli obbiettivi, pure di rilievo costituzionale, della stabilità del governo del 

Paese e della rapidità del processo decisionale, dall’altro»
10

. Nella sentenza della Corte n. 35 del 

                                                 
6
 In favore dell’idea del secondo turno come nuova votazione si vedano, tra gli altri, C. FUSARO, Le critiche al 

ballottaggio dell’Italicum o del rifiuto di rafforzare la governabilità per via elettorale attraverso il premio alla lista, in 

forumcostituzionale.it, 18 giugno 2015, p. 2 ss.; A. SAITTA, Premio di maggioranza, soglia minima e ballottaggio, in A. 

RUGGERI, A. RAUTI, Forum sull’Italicum. Nove studiosi a confronto, Milano, Giappichelli, 2015, p. 18.  
7
 Sulla diversa possibile configurazione della legittimità costituzionale tra un premio di maggioranza ed un premio 

di governabilità si veda in particolare G. FERRARA, In un paese civile, in Nomos, n. 3/2013. 
8
 Pnt. 9.2. del Considerato in diritto. 

9
 Pnt. 9.2. del Considerato in diritto. 

10
 Pnt. 6. del Considerato in diritto. 
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2015, a ben vedere, i principi costituzionali sulla base dei quali giudicare il ballottaggio restano 

quindi sostanzialmente i medesimi che erano già stati utilizzati fin dalla 1/2014 in relazione alla 

valutazione del premio di maggioranza conferito al primo turno. 

Il test di ragionevolezza indicato dalla Corte ha quindi due possibili soluzioni laddove 

collegato al doppio turno di ballottaggio. Solo se il ballottaggio viene configurato in modo tale da 

non comprimere eccessivamente la rappresentatività dell’Assemblea per favorire la stabilità 

governativa, allora esso è costituzionalmente ammissibile
11

. Viceversa, se il ballottaggio viene 

configurato in modo tale che la distorsione potenzialmente verificabile al suo esito (da misurare 

nella differenza tra percentuale di voti ottenuti al primo turno dalla lista vincente nel ballottaggio e 

percentuale di seggi ottenuti dalla stessa a seguito dell’attribuzione del premio) è eccessiva, nel 

senso che può comprimere irragionevolmente la rappresentatività dell’Assemblea, tale 

configurazione del ballottaggio è costituzionalmente inammissibile. 

 

 

2.   Ipotesi alternative di secondo turno che potrebbero superare test di ragionevolezza 

 

Se non è quindi l’istituto del ballottaggio astrattamente considerato ad essere colpito 

dall’illegittimità costituzionale, si potrebbe immaginare che il legislatore abbia la facoltà di 

“restaurare” il doppio turno in una veste diversa, che provi a rispettare i dettami ricavabili in via 

indiretta dalle motivazioni adottate dalla Corte. È utile allora chiedersi, a questo punto, quali 

possono essere i correttivi astrattamente ipotizzabili affinché un ballottaggio nazionale tra liste o 

coalizioni di liste per l’elezione della Camera
12

 possa considerarsi costituzionalmente legittimo, 

almeno secondo le indicazioni ricavabili dalle sentenze 1/2014 e 35/2017. Le argomentazioni che 

seguono, in effetti, si muovono nel solco dell’impostazione della Corte costituzionale. Su tale base 

non si può escludere la legittimità costituzionale di una qualche forma di ballottaggio tra liste. 

Viceversa, a parere di chi scrive, ben si potrebbe sostenere l’illegittimità costituzionale dell’istituto 

                                                 
11

 Sul punto si veda A. CELOTTO, Legge elettorale: quali prospettive?, cit., p. 9, il quale ritiene che un’eventuale 

turno di ballottaggio dovrebbe comunque rispettare i limiti di «ragionevolezza e proporzionalità, da valutare rispetto 

alla configurazione del modello elettorale prescelto». 
12

 Ci si occuperà solamente della legge elettorale della Camera dei deputati poiché le considerazioni riportate nel 

testo potrebbero essere riferite al Senato solo laddove si ritenga possibile effettuare una distribuzione dei seggi, e una 

conseguente attribuzione di un premio di maggioranza, a livello nazionale in un contesto nel quale l’art. 57 Cost. 

prevede espressamente che il Senato sia «eletto a base regionale». Sull’impossibilità di un premio di maggioranza e un 

doppio turno nazionale al Senato si veda in particolare: A. GRATTERI, Quali e quante leggi elettorali?, in Rivista Aic, n. 

1/2017, p. 6 ss, e L. SPADACINI, Su alcune problematiche in materia elettorale all’esame della Commissione Affari 

Costituzionali del Senato, in Osservatorio Aic, dicembre 2013. Contra da ultimo, anche sulla scorta di una ricostruzione 

del dibattito in Assemblea costituente, C. PINELLI, Sull’elezione del Senato “a base regionale”, in Rivista Aic, n. 

1/2017. 
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del ballottaggio nazionale tra liste in via generale
13

. Ma ciò esorbita rispetto alle più ristrette finalità 

che si pone il presente contributo. 

Tenuta buona l’impostazione della Corte, si tratta di individuare quali siano i correttivi da 

apportare alla disciplina che era prevista dall’Italicum al fine di dar luogo ad una forma di 

ballottaggio tra liste compatibile con quella giurisprudenza. Taluni dei possibili correttivi sono 

evocati dalla Corte stessa, che si limita però a citare alcuni rimedi indicati nelle ordinanze di 

rimessione dei giudici che hanno sollevato le questioni di legittimità, senza per questo esplicitare 

sugli stessi un anticipato giudizio di costituzionalità. A questo riguardo, le ordinanze ipotizzavano 

di mitigare gli effetti distorsivi del ballottaggio subordinando la sua validità al «raggiungimento di 

un quorum minimo di votanti» nel secondo turno
14

, oppure prevedendo che il secondo turno si 

tenga solo ove si superi, da parte di una o più liste, «un quorum minimo al primo turno», o 

ipotizzando qualche «forma di collegamento fra liste» tra primo e secondo turno al fine di rendere 

più agevole il superamento delle eventuali condizioni di accesso al secondo turno
15

. 

Il punto dirimente, a nostro modo di vedere, è quello di esaminare le ipotesi di configurazione 

del ballottaggio per verificare se la potenziale distorsione tra percentuale di voti ottenuti al primo 

turno e percentuale di seggi conseguiti all’esito del processo elettorale (e dunque all’esito del 

secondo turno) sia ragionevole. A tal proposito, conviene analizzare alcune tipologie di ballottaggio 

tra liste (o coalizioni di liste) alternative a quanto previsto dalla legge n. 52 del 2015
16

. 

 

                                                 
13

 In particolare è possibile ritenere non soddisfacente l’argomentazione impiegata dalla Corte costituzionale in tema 

di equilibrio tra rappresentanza e stabilità tanto al turno di ballottaggio quanto in riferimento al premio di maggioranza, 

ancorché corretto con una soglia per l’accesso: sul punto sia consentito rinviare a L. SPADACINI, I limiti alla 

discrezionalità del legislatore in materia elettorale desumibili dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, 

in formucostituzionale.it, p. 4 ss. 
14

 Questa ipotesi non sarà oggetto del presente approfondimento. Va comunque segnalato che essa realizza in ogni 

caso un correttivo incapace di superare lo scrutinio di proporzionalità e ragionevolezza richiesto dalla Corte. Infatti, se 

la legittimità del ballottaggio discende da una positiva verifica circa la ragionevolezza della misura della distorsione del 

voto prodotta dal sistema elettorale (che è l’assunto del presente scritto), la previsione di un numero minimo di 

partecipanti al voto di ballottaggio non costituisce una misura utile al fine di garantire la ragionevolezza della 

distorsione potenzialmente prodotta dal sistema. 
15

 Pnt. 9.2. del Considerato in diritto. 
16

 Si tratta di ipotesi che non trovano nemmeno nel diritto positivo comparato una possibile fonte di ispirazione. 

Sono infatti assenti negli ordinamenti stranieri ipotesi del genere, fatta eccezione per la Repubblica di San Marino, che 

ha un sistema elettorale del tutto comparabile con il doppio turno previsto dalla legge n. 52 del 2015, con la sola 

differenza che si accede al ballottaggio solo laddove nessuna lista abbia ottenuto al primo turno il 50% dei voti. 

Similmente, guardando agli esempi di legislazione elettorale italiana, lo stesso sistema previsto a San Marino è presente 

per l’elezione dei consiglieri regionali nella Valle d’Aosta. Quest’ultimo esempio è da distinguere inoltre dagli altri casi 

di doppio turno previsto per l’elezione dei consiglieri dei Comuni con popolazione superiore ai 15000 abitanti e di 

quelli di talune Regioni (Toscana), in quanto strumenti elettorali innestati in una forma di governo diversa da quella 

parlamentare. Fattore, questo, che permetterebbe, secondo la Corte costituzionale, di formulare una diversa valutazione 

circa la legittimità dei sistemi con doppio turno e dei sistemi con premio di maggioranza per la composizione di 

assemblee rappresentative quando questi siano combinati a un’elezione del vertice dell’Esecutivo (Corte cost. sentenze 

nn. 275/2014 e 193/2015). Sulla fondatezza della posizione assunta dalla Corte costituzionale in questo tema, sia 

consentito rinviare a D. CASANOVA, La rappresentatività del Consiglio nella forma di governo regionale di fronte alla 

sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale, in Osservatorio Aic, n. 3/2016. 
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2.1. Ballottaggio per la maggioranza dei seggi 

 

In primo luogo, si tratta di considerare le ipotesi di ballottaggio all’esito delle quali si assegnino 

in premio tanti seggi quanti sono quelli necessari per arrivare alla maggioranza prestabilita dalla 

legge (che viene in Italia solitamente fissata nell’ordine dei 340 seggi). Per far sì che possa 

considerarsi legittimo (quantomeno – si ripete – in base alle indicazioni della Corte) un sistema che 

contempli un meccanismo di ballottaggio capace di garantire ad un soggetto politico l’attribuzione 

della maggioranza assoluta dei seggi al termine delle procedure elettorali, servirebbe anzitutto che 

l’accesso al turno di ballottaggio sia possibile solo quando ciascuna delle liste ammesse abbia 

ottenuto al primo turno una percentuale di voti tale da non rendere irragionevole la distorsione 

ottenuta al termine del procedimento. In questo senso, l’unica modalità per garantire la 

ragionevolezza della distorsione è quella di prevedere che si proceda al turno di ballottaggio solo se 

almeno due liste abbiano superato già al primo turno quella soglia di voti che si ritenga 

sufficientemente alta da garantire una distorsione non eccessiva della rappresentanza. Quale sia tale 

soglia non è tema di facile risoluzione e in questo lavoro non si approfondiscono le questioni circa 

la legittimità costituzionale di una soglia eventualmente più bassa del 40%. Si tratta di un’ipotesi 

non esclusa dalla Corte costituzionale, la quale si è limitata a dichiarare non illegittima la soglia del 

40%, senza scartare esplicitamente la legittimità costituzionale di una soglia inferiore
17

. Al netto del 

problema di stabilire la soglia eventualmente inferiore al 40% ma ugualmente idonea a garantire 

una ragionevolezza della distorsione prodotta, ai sensi della sentenza n. 35 della Corte 

costituzionale, deve ritenersi senz’altro ammissibile un sistema elettorale che preveda che qualora 

due liste superino il 40% dei voti si tenga un turno di ballottaggio tra le due. Se la Corte ha ritenuto 

legittima la distorsione che si produce al primo turno qualora una lista ottiene il 40% dei voti, 

difficilmente potrebbe ritenere sproporzionato un secondo turno di ballottaggio così concepito. 

Sulla base di un simile meccanismo, in effetti, la distorsione prodotta, nell’ottica del test suggerito 

dalla Corte, dovrà considerarsi accettabile, in quanto tale meccanismo al più porterebbe al 55% dei 

seggi una lista che ha ottenuto voti comunque superiori al 40%. In conclusione, questa tipologia di 

ballottaggio – che assicura la maggioranza assoluta dei seggi alla lista vincente – è accettabile 

purché ad esso si acceda solo ove entrambe le liste superino al primo turno quella soglia che 

assicuri la ragionevolezza della distorsione che si produce all’esito del procedimento elettorale. A 

ben vedere non può trattarsi che della stessa soglia che garantisce l’accettabilità costituzionale di un 

premio da assegnarsi già al primo turno, poiché non vi è distinzione nello scrutinio di legittimità 

                                                 
17

 In effetti, il problema di una soglia minima cui subordinare l’attribuzione del premio inferiore al 40% è autonomo 

e indipendente dalle considerazioni generali sul funzionamento del ballottaggio che seguiranno, fermo restando però 

che questa soglia deve comunque rispettare il ragionevole equilibrio nel bilanciamento tra rappresentatività e stabilità. 

Come ricordato dalla Corte infatti «resta salvo il controllo di proporzionalità riferito alle ipotesi in cui la previsione di 

una soglia irragionevolmente bassa di voti per l’attribuzione di un premio di maggioranza determini una tale distorsione 

della rappresentatività da comportarne un sacrificio sproporzionato, rispetto al legittimo obbiettivo di garantire la 

stabilità del governo del Paese e di favorire il processo decisionale» (pnt 6. Cons. in dir.). 
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costituzionale: la distorsione prodotta dal premio al primo turno di votazione o quella prodotta a 

seguito di ballottaggio deve ragionevolmente ponderare rappresentatività e stabilità e, perché ciò 

accada, occorre impedire che il premio (al primo o al secondo turno) sia assegnato ad una forza 

politica che abbia ottenuto voti al di sotto di una determinata soglia
18

.  

Se un ballottaggio così concepito – volto cioè ad assegnare la maggioranza assoluta dei seggi 

– deve essere sottoposto, come detto, ad una soglia, ciò non significa necessariamente che esso non 

possa convivere con un premio di maggioranza che si assegni già al primo turno. A questo fine 

sarebbe sufficiente sottoporre anche il premio al primo turno ad una soglia, che naturalmente 

dovrebbe essere più elevata. Potrebbe infatti ipotizzarsi un premio di maggioranza al primo turno 

con soglia al 45% (o anche al 50%,) e un eventuale ballottaggio da tenersi qualora nessuna lista 

raggiunga tale soglia ma due liste raggiungano il 40%
19

. Oppure, ancora, si potrebbe persino 

prevedere la stessa soglia per il primo turno e per il ballottaggio, al quale dovrà ricorrersi però solo 

ove la soglia sia raggiunta da due liste contemporaneamente. 

 

 

2.2. Ballottaggio per un numero di seggi prestabilito 

 

Una seconda ipotesi di ballottaggio è quella sulla base della quale al turno di ballottaggio viene 

attribuito un numero di seggi fisso prestabilito dalla legge
20

. Si tratta di un’ipotesi che non assicura 

l’assegnazione al vincitore della maggioranza (assoluta) dei seggi della Camera, poiché tale 

risultato è comunque dipendente dal numero di seggi ottenuti da quella forza politica al primo 

turno. Per questo motivo, potrebbe obiettarsi che un’alterazione della rappresentanza la quale non 

assicuri la formazione di una maggioranza nella Camera non sia giustificabile, conseguendone 

l’incostituzionalità del congegno
21

. Se si superasse questa obiezione, in particolare ritenendo che la 

                                                 
18

 Diversamente, A. MORRONE, Dopo la decisione sull’Italicum: il maggioritario è salvo, e la proporzionale non un 

obbligo costituzionale, cit. p. 3, sembra ritenere che, laddove si dovesse introdurre una soglia per l’accesso al turno di 

ballottaggio, la determinazione della stessa sarebbe nella completa discrezionalità del legislatore. Ci sarebbe quindi una 

diversità rilevante tra lo scrutinio di legittimità costituzionale con riguardo alla soglia per l’accesso al premio di 

maggioranza al primo turno da quello relativo alla soglia per l’accesso al turno di ballottaggio. 
19

 O anche una soglia eventualmente inferiore, nel caso si ritenesse costituzionalmente ammissibile – ipotesi sulla 

quale non si prende posizione in questo scritto – far scendere la soglia al di sotto del 40%. 
20

 Una proposta di legge di questo tenore era quella avanzata durante la Commissione Bozzi da Pasquino e Milani. 

La proposta di legge prevedeva, in un contesto in cui si proponeva anche un ridimensionamento della Camera dei 

deputati da 630 a 500 componenti, che 400 seggi fossero assegnati al primo turno con riparto proporzionale in 

circoscrizioni mentre i rimanenti 100 seggi sarebbero stati assegnati in un secondo turno (cfr. M. VOLPI, Le riforme 

elettorali in Francia. Una comparazione con il «caso italiano», Roma, Bulzoni, 1987, p. 111 ss.). 
21

 In questo senso si vedano le osservazioni svolte durante l’Indagine conoscitiva nell’ambito dell’esame dei 

progetti di legge c. 2352 ed abbinati, recanti modifiche alla legge elettorale tenutosi presso la prima Commissione 

Affari costituzionali della Camera dei deputati nelle giornate del 2 e 3 marzo 2017 da: B. CARAVITA DI TORITTO, XVII 

Legislatura – Camera dei deputati – I Commissione Affari costituzionali, res. sten. 2 marzo, p. 43; M. LUCIANI, XVII 

Legislatura – Camera dei deputati – I Commissione Affari costituzionali, res. sten. 2 marzo, p. 21; F. S. MARINI, XVII 

Legislatura – Camera dei deputati – I Commissione Affari costituzionali, res. sten. 2 marzo, p. 42; A. PERTICI, XVII 

Legislatura – Camera dei deputati – I Commissione Affari costituzionali, res. sten. 2 marzo, p. 14; C. SBAILÒ, XVII 
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Corte costituzionale abbia sostenuto che possa esservi una ragionevole distorsione del voto con il 

fine anche solo di agevolare la formazione di una maggioranza stabile
22

, tale forma di ballottaggio 

dovrebbe comunque affrontare con successo il test di ragionevolezza elaborato dalla Corte. In 

questo caso, di nuovo, occorrerebbe muovere dalla valutazione della distorsione massima 

potenzialmente prodotta dal sistema, da considerarsi ragionevole solo laddove la lista beneficiaria 

dei seggi in premio abbia superato una certa soglia di voti. In assenza di una soglia, invero, non si 

potrebbe infatti quantificare sempre ed in astratto come ragionevole la distorsione prodotta, perché 

la sua entità dipenderebbe pur sempre dal risultato elettorale ottenuto al primo turno da parte della 

lista che otterrà i seggi premiali al secondo turno. 

Anche in questa ipotesi, quindi, lo svolgimento del ballottaggio dovrebbe essere subordinato 

alla condizione che entrambe le liste ammesse abbiano superato una certa soglia che in questo caso, 

però, potrebbe essere più bassa di quella necessaria nell’ipotesi precedente (supra § 2.1.). Tale 

soglia, in effetti, sarebbe da commisurare all’entità del numero di seggi assegnati al secondo turno e 

non invece alla maggioranza assoluta dei seggi come nel caso precedentemente esaminato. In 

definitiva, però, anche un ballottaggio così congegnato dovrebbe pur sempre essere sottoposto ad 

una soglia d’accesso, non potendo svolgersi in tutti i casi. Alla stessa logica dovrebbe inoltre 

rispondere la valutazione in termini di costituzionalità della consistenza del numero di seggi da 

assegnare come premio al secondo turno. Un eccessivo numero di seggi premiali, infatti, 

comporterebbe di per sé una distorsione del voto potenzialmente irragionevole. Inoltre, quanto 

maggiore fosse il numero di seggi da assegnare in premio al ballottaggio, tanto maggiore dovrebbe 

essere la soglia a condizione del superamento della quale si può prevedere un siffatto ballottaggio. 

Tra entità della soglia ed entità del premio, in sostanza, dovrebbe esistere una relazione di 

proporzionalità diretta. 

 

 

 

 

                                                 

Legislatura – Camera dei deputati – I Commissione Affari costituzionali, res. sten. 3 marzo, p. 9; M. VILLONE, XVII 

Legislatura – Camera dei deputati – I Commissione Affari costituzionali, res. sten. 2 marzo, p. 48. 
22

 Da questo punto di vista la sentenza n. 1/2014 parla di «legittimo obiettivo di favorire la formazione di stabili 

maggioranze parlamentari e quindi di stabili governi» (pnt. 3.1 Cons. in dir., corsivi nostri), così come nella sentenza in 

commento la Corte ritiene che «il perseguimento della finalità di creare una maggioranza politica governante in seno 

all’assemblea rappresentativa, destinata ad assicurare (e non solo a favorire) la stabilità del governo, avviene a prezzo 

di una valutazione del peso del voto in uscita fortemente diseguale, al fine dell’attribuzione finale dei seggi alla Camera, 

in lesione dell’art. 48, secondo comma, Cost.» (pnt. 9.2 Cons. in dir., corsivi nostri). Tali affermazioni potrebbero 

quindi far propendere per un’interpretazione volta a ritenere che possa essere considerato un obiettivo di rilievo 

costituzionale non solamente il garantire una maggioranza certa ed assoluta al termine del procedimento elettorale, ma 

che possa ritenersi legittimo anche un meccanismo elettorale che cerchi di avvantaggiare una lista per provare a 

facilitare la formazione di un governo. Nondimeno, l’attribuzione di seggi in premio alla forza politica più votata non 

sempre comporta una facilitazione nella costruzione della maggioranza di governo. Il premio potrebbe andare infatti ad 

una forza politica non disposta a coalizzarsi con altre o comunque meno “coalizzabile” di altre. In questi casi, i seggi in 

premio potrebbero finire per rendere impossibile la costruzione di una maggioranza altrimenti praticabile. 
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2.3. Ballottaggio per un numero di seggi proporzionali a quelli ottenuti al primo turno 

 

Si consideri poi l’ipotesi di un turno di ballottaggio nel quale sia messo in palio un numero di 

seggi in funzione di quelli già ottenuti sulla base di un riparto proporzionale al primo turno. In 

questa ipotesi, la distorsione, che non assicura la maggioranza assoluta in seno alla Camera, sarebbe 

commisurata ai seggi già ottenuti con il riparto proporzionale. Una simile distorsione dovrebbe 

considerarsi in linea di principio sempre ragionevole, senza necessità di fissare una soglia, poiché 

risulterebbe sempre proporzionata alla quantità di seggi che ad una lista spetterebbero sulla base di 

un riparto puramente proporzionale. Per esempio si potrebbe prevedere di incrementare di 1/3 i 

seggi ottenuti con il riparto proporzionale a favore della lista che vincesse il turno di ballottaggio (al 

quale partecipano – in ipotesi – le due liste più votate al primo turno). È un’ipotesi questa che, se da 

un lato può superare le eccezioni di incostituzionalità in riferimento all’equilibrio tra 

rappresentatività e stabilità
23

, dall’altro trova due possibili e fondate obiezioni. La prima è, come nel 

caso precedente, quella che mette in dubbio che possa esservi un premio di maggioranza che, 

alterando il risultato elettorale, non garantisca però la formazione di una maggioranza. La seconda 

obiezione potrebbe poggiarsi sulla contestazione della ragionevolezza di un sistema che può 

destinare il premio di maggioranza ad una lista che alla conclusione del procedimento elettorale 

potrebbe non risultare essere quella dotata del maggior numero di seggi
24

.  

 

 

2.4. Collegamento tra liste tra i due turni di votazione 

 

La Corte costituzionale, nel confutare che il turno di ballottaggio previsto nell’Italicum possa 

costituire una nuova votazione, afferma che «in questa prospettiva, al turno di ballottaggio 

accedono le sole due liste più votate al primo turno, senza che siano consentite, tra i due turni, 

forme di collegamento o apparentamento fra liste»
25

. Tale precisazione richiama l’ipotesi di un 

turno di ballottaggio nel quale possano partecipare forze politiche a seguito della stipulazione di 

alleanze all’esito del primo turno
26

. Tuttavia, anche in questo caso, l’alterazione del voto all’esito 

                                                 
23

 Fermo restando che l’incremento dei seggi non deve essere esso stesso irragionevole. Infatti, aumentando 

oltremodo la quota di seggi assegnati come premio, la distorsione del voto che si produrrebbe difficilmente potrebbe 

superare le eccezioni di illegittimità. 
24

 Si pensi infatti al caso in cui le due liste che accedono al secondo turno abbiano rispettivamente ottenuto al primo 

turno 120 e 180 seggi e che la prima di queste risulti vincitrice al turno di ballottaggio. Qualora si aumentasse di 1/3 il 

numero dei seggi di tale lista, essa avrebbe 160 seggi e resterebbe quindi una forza politica priva non solo della 

maggioranza assoluta dell’assemblea ma anche della maggioranza relativa, con la conseguenza che il premio di 

maggioranza si trasformerebbe in un ridondante ed irrazionale premio di minoranza. 
25

 Pnt. 9.2. del Considerato in diritto. 
26

 Si muove in questo senso ad esempio la proposta di legge C. 3223 presentata dal deputato Pisicchio prima della 

sentenza n. 35 del 2017, dove all’art. 1 lettera f) si stabilisce che «sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista o alla 

coalizione di liste che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a quella che 

prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, fatta salva in ogni caso la possibilità per le 
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del ballottaggio non può che essere considerata alla stregua del test di ragionevolezza richiesto dalla 

Corte. Con il risultato che, anche aprendo all’ipotesi di collegamenti tra liste dopo il primo turno, è 

possibile organizzare un turno di ballottaggio che rispetti i dettami indicati dalla Corte 

costituzionale esclusivamente laddove tale unione di liste consenta di superare le stesse soglie, 

necessarie per evitare di rendere irragionevole la distorsione prodotta dalle diverse forme di 

ballottaggio tra liste singole, già esaminate nei paragrafi precedenti. Pertanto, se al ballottaggio tra 

coalizioni è in palio la maggioranza assoluta dei seggi dell’Assemblea, esso si può tenere solo se 

entrambe le coalizioni formatosi dopo il primo turno abbiano superato quella determinata soglia 

percentuale di voti che renda ragionevolmente accettabile la distorsione. Nello stesso modo, anche 

un ballottaggio tra coalizioni in cui è in palio un numero di seggi prestabilito richiede di essere 

subordinato all’ipotesi che entrambi i contendenti abbiano superato una soglia
27

. Analogamente, 

infine, la soglia non si richiederebbe solo nel caso di un ballottaggio tra coalizioni in cui è in palio 

un numero di seggi stabilito in funzione di quelli raccolti al primo turno. 

L’ipotesi di prevedere un ballottaggio che contempli la possibilità di formare coalizioni 

successive al primo turno richiama, inoltre, un’ulteriore questione, la cui problematicità risulta 

manifesta se si prende in esame la proposta di legge C. 4182, il cui primo firmatario è il deputato 

Dellai, che è ispirata al modello qui discusso. Nella proposta Dellai si prevede che accedano 

automaticamente al secondo turno (da tenersi se nessuna lista raggiunge il 40% dei voti al primo 

turno) le liste che hanno ottenuto almeno il 30% dei voti al primo turno
28

 e le coalizioni di liste 

createsi dopo il primo turno che, unite, superino la medesima soglia del 30% dei voti. La proposta 

prevede che, nel caso in cui una sola lista o coalizione formatosi dopo il primo turno superi il 30% 

dei voti, il premio di maggioranza venga comunque assegnato senza che si tenga il secondo turno
29

. 

Questa possibilità viene evidentemente ipotizzata per evitare che partecipi al secondo turno chi ha 

meno del 30% dei voti e per scongiurare il più possibile l’ipotesi che al termine del procedimento 

elettorale non vi sia una maggioranza assoluta precostituita in seno alla Camera. La proposta di 

legge prevede quindi la possibilità di assegnare il premio di maggioranza ad una coalizione 

formatasi dopo il voto del primo turno senza che si tenga il secondo turno di votazione. 

                                                 

due liste o coalizioni di liste ammesse al ballottaggio di apparentamento con altre liste che al primo turno hanno 

conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi» (corsivo aggiunto). 
27

 Anche questa tipologia di doppio turno era contenuta nella già citata proposta di legge Pasquino-Milani (v. supra 

nota n. 20) dove si prevedeva che al ballottaggio, nel quale erano in palio 100 seggi, dovessero partecipare «le 

coalizioni che si sarebbero formate nella settimana tra il primo e secondo turno quando tutte le forze politiche sarebbero 

state in grado di mettere in gioco la loro forza» (M.S. PIRETTI, Il premio di maggioranza: dalla legge “Acerbo” alla 

Commissione Bozzi, in A. CHIARAMONTE, G. TARLI BARBIERI (a cura di), Il premio di maggioranza. Origini, 

applicazioni e implicazioni di una peculiarità italiana, Roma, Carocci, 2011, p. 51). 
28

 Per le medesime ragioni esposte in precedenza nel testo (supra paragrafo 2.1) in questa sede non si analizza la 

possibilità di prevedere soglie più basse del 40%. 
29

 A questa aberrazione diversamente non condurrebbe la proposta che Andrea Morrone ha presentato alla Camera 

dei deputati nel corso dell’Indagine conoscitiva nell’ambito dell’esame dei progetti di legge c. 2352 ed abbinati, recanti 

modifiche alla legge elettorale. Sulla base di essa, infatti, il ballottaggio si potrebbe tenere solo se due liste o coalzioni 

superassero la soglia – invero da ritenersi troppo bassa, ma questo è un problema ulteriore e distinto – del 30% al primo 

turno (XVII Legislatura – Camera dei deputati – I Commissione Affari costituzionale, res. sten. 2 marzo, p. 17 ss.). 
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Bisognerebbe però chiedersi se è costituzionalmente ammissibile che l’alterazione dei risultati 

elettorali prescinda da un voto degli elettori. Una siffatta configurazione del premio di maggioranza 

sembrerebbe essere invero in palese violazione dei principi del voto diretto e personale in quanto la 

composizione della Camera non deriverebbe, alla fine, dal voto personale e diretto degli elettori, 

bensì da un accordo post-elettorale tra attori politici
30

.  

 

 

3. Conclusione: l’illegittimità costituzionale dei sistemi elettorali majority assuring 

 

Alla luce di quanto qui velocemente osservato, combinando la dichiarazione di incostituzionalità 

del premio di maggioranza senza soglia di cui alla sentenza n. 1 del 2014 con l’illegittimità del 

ballottaggio come configurato dall’Italicum di cui alla sentenza n. 35 del 2017, si può agevolmente 

concludere che la Corte costituzionale abbia fatto chiarezza su un punto fondamentale: nel nostro 

ordinamento – come nelle altre democrazie classiche – non c’è uno spazio (di legittimità 

costituzionale) per l’utilizzo di sistemi elettorali majority assuring, ossia di quei sistemi elettorali 

che impongono sempre la formazione di una maggioranza assoluta a favore di una delle forze 

politiche in lizza al termine del processo elettorale. Nella sentenza n. 35, in particolare, la Corte 

sembra lasciar spazio ad un’ipotetica re-introduzione di sistemi di ballottaggio. Alla luce delle 

esemplificazioni condotte precedentemente, però, risulta che: o nel ballottaggio è in gioco la 

maggioranza dei seggi della Camera, ma allora si potrà tenere solo se è superata da entrambi i 

contendenti una certa soglia di voti; o esso si può tenere in tutti i casi, ma al prezzo che il numero 

dei seggi in palio sia contenuto e comunque tale da non garantire sempre e comunque la formazione 

della maggioranza. L’apertura della Corte costituzionale a modalità di ballottaggio nazionale tra 

liste diverse da quelle istituite dall’Italicum, per quanto criticabile, contiene quindi una buona 

notizia: il de profundis per i sistemi majority assuring. 

 

 

 

                                                 
30

 L’unica ipotesi ragionevolmente immaginabile resterebbe pertanto quella di prevedere un sistema con un premio 

al primo turno nel caso in cui la lista più votata abbia superato una certa percentuale di voti e al secondo turno nel caso 

in cui, dopo un primo turno in cui tale soglia non sia stata superata da alcuno, si siano formate due coalizioni che 

entrambe superino tale soglia. In tutti gli altri casi, ovverosia se nessuno abbia superato la soglia o non si formino due 

coalizioni che la superino, si dovrebbe procedere al riparto proporzionale dei seggi. 
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ABSTRACT: This paper aims to analyze the l. n. 33/2017, delegating law already approved by the Italian 

Parliament, for combating poverty and social exclusion. This measure introduces the so-called “Reddito di 

Inclusione” (Income of Inclusion), a measure that will provide a form of direct income for households below 

the absolute poverty line. In Italy, there is no a minimum income, but the Income of Inclusion can’t 

completely close this gap. The paper will analyze, in fact, what are the limits of the inclusion of income, why 

this measure is not enough to tackle poverty in Italy, the differences between the income inclusion and 

minimum income. 

 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Gli strumenti di lotta alla povertà in Italia: dal Reddito Minimo di 

Inserimento (RMI) al Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA).  – 3. Le nuove disposizioni in materia 

di lotta alla povertà: il c.d. Reddito di inclusione (REI). – 4. Brevi accenni ad una comparazione tra 

il c.d. Reddito di Inclusione (REI) e altre recenti proposte di legge. – 5. Conclusioni.  

 

 

 

1. Premessa. 

 

In Italia le misure di contrasto alla povertà sono state tradizionalmente caratterizzate da un 

approccio categoriale, frammentato e di natura occasionale, in altre parole: non esiste una politica 

complessiva in materia di esclusione sociale e sostegno al reddito. 

Le ragioni di tale indirizzo politico dipendono principalmente dal fatto che la “questione della 

povertà”, per i costituenti, doveva essere risolta in via preventiva, attraverso quanto sancito dall’art. 

4 Cost., ovvero «nella diffusione del lavoro, fatto oggetto di un diritto, seppur dalla qualificazione 

giuridica incerta, e, significativamente, anche di un dovere»
1
.  

                                                           
* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista.   

** Il presente contributo rappresenta una versione ampliata e aggiornata di un lavoro in corso di pubblicazione, con 

il titolo E. MONTICELLI, M. NOBILE, Le nuove norme del governo in materia di lotta alla povertà e all’esclusione 
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Secondo la logica costituzionale delineata nell’art. 38 Cost., infatti, il sistema di protezione 

sociale, bipartito tra assistenza e previdenza sociale, avrebbe dovuto raggiungere l’universalità dei 

cittadini: da un lato, tutti i lavoratori sarebbero stati garantiti da meccanismi previdenziali, 

dall’altro, tutti gli inabili al lavoro, privi di mezzi, sarebbero stati garantiti attraverso meccanismi 

assistenziali.  

La previsione del diritto-dovere al lavoro per i costituenti, però, si fondava sulla “promessa” di 

una piena e stabile occupazione
2
; pre-requisito che, in questo periodo storico, è messo fortemente in 

difficoltà dal perdurare di fasi di crisi economica, che sembrano rendere la disoccupazione 

involontaria e la inattività, fenomeni quasi strutturali, invece che contingenti
3
; per questo, negli 

ultimi anni, da più parti è emersa l’esigenza di una misura universale di sostegno al reddito, oltre 

quelle già previste dal nostro sistema di previdenza sociale. 

L’Italia non ha mai sperimentato una misura universale di sostegno al reddito (reddito minimo 

garantito o reddito di cittadinanza)
4
; inoltre, nel nostro paese è mancata anche una forma di Reddito 

Minimo di Inserimento (RMI), ad eccezione di due tentativi, rimasti però incompleti: il primo risale 

agli anni Ottanta mentre il secondo si colloca alla fine degli anni Novanta.  

Proprio in queste settimane, però, è stato approvato un provvedimento in materia di lotta alla 

povertà (l. n. 33/2017) che introdurrà una misura nazionale con un carattere più organico: il c.d. 

Reddito di Inclusione
5
 (REI).  

                                                                                                                                                                                                 
sociale, nel volume a cura di M. D’ONGHIA, E. ZANIBONI, Trasformazioni del mercato del lavoro e tutela dei soggetti 

deboli tra libertà e diritti. Prospettive nazionali e internazionali, Napoli, 2016.  
1
 F. PIZZOLATO, Il minimo vitale, Milano, 2004, 15. 

2
 C. MORTATI, Il diritto al lavoro, in Problemi di diritto pubblico nell’attuale esperienza costituzionale 

repubblicana, Milano, 1972 (b), 147. 
3
 «Nel maggio 2013, il tasso di disoccupazione si è attestato al 12,2%: il massimo storico in Italia; il mercato del 

lavoro si è trasformato in un modo tale per cui il numero dei lavoratori atipici o precari e dei “lavori senza qualità” è in 

costante aumento; il termine “flessibilità” viene sempre più spesso declinato in coppia con “insicurezza”; hanno fatto la 

loro comparsa i working poor, quel che un tempo sarebbe parso un ossimoro: persone che hanno un lavoro, o entrano ed 

escono dal mercato del lavoro e tuttavia restano sotto la soglia di povertà, talvolta anche assoluta e che con la loro vita 

fatta di espedienti, smentiscono quotidianamente la tesi per cui se c’è lavoro non c’è povertà. Alla luce di tutto ciò 

l’obiettivo della piena occupazione e di una retribuzione adeguata a garantire un’esistenza libera e dignitosa per tutti 

(per il momento) è fallito o comunque lontano. La promessa risulta (per il momento) tradita» così, C. TRIPODINA, Il 

diritto a un'esistenza libera e dignitosa: sui fondamenti costituzionali del reddito di cittadinanza, Torino, 2013, 140. 
4
 Si faccia riferimento, tra gli altri alla posizione di Tripodina secondo cui: «Il reddito di cittadinanza può essere 

definito come “il reddito garantito da una comunità politica per assicurare a tutti il diritto all’esistenza”. Le diverse 

versioni del “reddito di cittadinanza” discendono, poi, dal modo nel quale i termini qualificanti di questa definizione – 

“tutti” ed “esistenza” – vengono declinati, se in senso restrittivo o estensivo: “esistenza” come diritto alla mera 

sopravvivenza materiale, oppure come diritto a un’esistenza appagante anche sotto il profilo morale, culturale, sociale, 

politico; “tutti” tra coloro il cui reddito e patrimonio personale non garantisce da solo il diritto all’esistenza, oppure 

inclusi coloro che sono in grado di garantirsi autonomamente il diritto all’esistenza. La versione minimalista del reddito 

di cittadinanza, che si ottiene declinando in senso restrittivo sia il diritto all’esistenza che i beneficiari, consiste 

nell’erogazione di un sostegno economico pari al “minimo vitale”, destinato a tutti coloro, ma solo a questi, che versino 

in condizioni di effettivo bisogno (reddito minimo garantito, nella denominazione più diffusa). La versione 

massimalista (utopica e radicale), ottenuta declinando in senso espansivo i due termini, consiste invece nell’attribuzione 

da parte di un’autorità pubblica, a tutti gli appartenenti a una determinata comunità – siano essi ricchi o bisognosi, 

lavoratori o non lavoratori, cittadini o non cittadini –, di risorse monetarie sufficienti a garantire un’esistenza 

rispondente ai propri progetti di vita (reddito di base o basic income). Tra le due versioni estreme, ne esistono altre, che 

si ottengono combinando diversamente i termini qualificanti della definizione di reddito di cittadinanza» C. TRIPODINA, 

Reddito di cittadinanza come “risarcimento per mancato procurato lavoro”. Il dovere della Repubblica di garantire il 

diritto al lavoro o assicurare altrimenti il diritto all’esistenza, in Costituzionalismo.it, 16. Cfr. Anche E. GRANAGLIA, 

M. BOLZONI, Il reddito di base, Roma, 2016. 
5
 L. n. 33/2017, «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al 

sistema degli interventi e dei servizi sociali» è entrata in vigore il 25/03/2017. 
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Benché il nuovo REI rappresenti un tentativo di superamento dell’estemporaneità delle misure di 

lotta alla povertà e di costruzione di una misura complessiva di contrasto all’esclusione sociale, esso 

appare ancora molto distante dai termini in cui il dibattito pubblico si è svolto, negli ultimi dieci 

anni, in merito alle proposte di legge sul reddito minimo presentate dal M5S (d.d.l. n. 1148) e da 

Sinistra Ecologia e Libertà (d.d.l. n.1670), per le quali era iniziato l’iter di audizioni alla XI 

Commissione “Lavoro, previdenza sociale” del Senato della Repubblica, mai sfociato però in una 

reale discussione sulle due proposte in Parlamento. 

Obiettivo principale del presente lavoro, quindi, è quello di indagare i principi ispiratori alla base 

di queste recenti misure di contrasto alla povertà, al fine di verificarne la loro efficacia rispetto agli 

obiettivi per i quali esse sono state concepite. 

 

 

2. Gli strumenti di lotta alla povertà in Italia: dal Reddito Minimo di Inserimento (RMI) al 

Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA).  

 

Preliminarmente occorre partire dai risultati ottenuti dalle precedenti sperimentazioni in materia, 

tenendo presente che, rispetto al tema dei requisiti e del controllo sulla sussistenza degli stessi, il 

rigore con cui effettuare tali controlli costituisce un fattore cruciale nel determinare il successo di 

una misura di sostegno al reddito.  

Un esempio è dato dal caso del Reddito minimo di inserimento (RMI)
6
, la cui sperimentazione

7
 

per il biennio 1999-2000 (poi protrattasi con varie modalità fino al giugno 2007) ha coinvolto in 

totale 306 comuni italiani. Tra le maggiori difficoltà riscontrate si cita il trattamento di dichiarazioni 

dei redditi inaffidabili, specialmente quando queste risultavano pari a zero. Per quanto riguarda i 

criteri aggiuntivi di natura patrimoniale, si è previsto che il valore complessivo di eventuali altri 

trattamenti economici (anche fiscalmente esenti) di natura previdenziale, indennitaria o 

assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a 

componenti del nucleo familiare, dovesse essere inferiore a 600 euro mensili al momento della 

presentazione della richiesta e per tutta la durata della sperimentazione. Per comprendere meglio, 

forse sarebbe necessario ricordare brevemente quali erano i requisiti. 

In merito al rapporto tra nuclei beneficiari e servizi sociali del Comune, questi ultimi ritenuti 

soggetti maggiormente in grado di conoscere la situazione familiare specifica, si è visto come, nel 

caso della sperimentazione del RMI
8
, tale strumento non sia stato spesso sufficiente ad affrontare il 

problema del lavoro nero.  

Per rendere i requisiti più stringenti, il decreto attuativo del RMI
9
 ha previsto che le erogazioni 

dei benefici fossero precedute da una verifica puntuale delle informazioni auto-dichiarate presenti 

                                                           
6
 La fase sperimentale del RMI fu istituita con il d.lgs. n. 237/1998. Il decreto ha definito il RMI "una misura di 

contrasto della povertà e dell´esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle 

persone esposte al rischio della marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali 

al mantenimento prossimo e dei figli" (art. 1, co. 1). 
7
 Cfr. Relazione al Parlamento del Ministro della Solidarietà Sociale. Ai sensi dell'art. 15, co. 1, del d.lgs. n. 

237/1998 e dell'art. 23, co. 1, della l. n. 328/2000. La Relazione al Parlamento è stata presentata dalla Direzione 

Generale per la gestione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e monitoraggio della spesa sociale del Ministero 

della Solidarietà Sociale da informazioni sulle sperimentazioni del Reddito Minimo di Inserimento, con dati aggiornati 

al 2004. 
8
 Cfr. C. SARACENO, Rapporto sulle politiche contro la povertà e l’esclusione sociale 1997 – 2000. Commissione 

d’indagine sull’esclusione sociale, Roma, 2002. 
9
 Cfr. d.lgs. n. 237/98. 
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negli archivi amministrativi dell’Inps, dell’Agenzia delle entrate e dei Comuni stessi. Tale logica di 

controlli ex-ante ha comportato però un problema di sospensione delle graduatorie definitive fino 

alla chiusura di tutte le istruttorie in corso, cosa che non sarebbe stata necessaria, invece, nel caso di 

una procedura ex post
10

. 

La sperimentazione del RMI è terminata nel 2002
11

 a vantaggio di un nuovo istituto, il c.d. 

reddito di ultima istanza, annunciato ufficialmente nel febbraio 2003 con la pubblicazione del Libro 

bianco sul welfare
12

, e successivamente istituito con la l. n. 350/2003, art. 3, co. 101, i cui decreti 

ministeriali, a cui erano state demandate le modalità di attuazione, non sono stati mai emanati, 

rendendo evidente quanto il reddito di ultima istanza non rientrasse assolutamente nell’agenda di 

governo. 

La prima misura c.d. “Carta Acquisti”, rinominata impropriamente social card, è stata istituita 

con il d.l. n. 112/2008
13

, attraverso un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze 

principalmente di natura alimentare dei cittadini meno abbienti, e stabilendo i criteri e le modalità di 

individuazione dei titolari della Carta Acquisti, dell’ammontare del beneficio unitario e di utilizzo 

del Fondo
14

. Come opportunamente osservato, «a fronte di uno stanziamento di 250 milioni di euro 

per il 2014, comprensivo anche delle spese di gestione, per i sussidi economici sono stati erogati 

circa 230 milioni, su un totale di beneficiari pari a circa l’1% della popolazione italiana e, dunque, 

su una quota assai più ridotta di quella (6,8%) che l’Istat (2015) colloca nella povertà assoluta: in 

termini di importi erogati e di copertura della popolazione, ciò mostra come la Carta Acquisti non 

possa essere intesa come misura in grado di arginare la povertà»
 15

. 

Nel 2012 il legislatore ha affiancato alla Carta Acquisti ordinaria, che ha continuato comunque 

ad essere erogata, anche una Carta acquisti sperimentale (c.d. Nuova Carta Acquisti)
16

, 

successivamente definita anche Sostegno per l'inclusione attiva (SIA)
17

. Questo provvedimento ha 

                                                           
10

Cfr. E. R. ORTIGOSA, Il reddito minimo di inserimento dal Rapporto Onofri ad oggi, in Prospettive Sociali e 

Sanitarie, n. 19 – 20/ 2007, 15. 
11

 In seguito all’approvazione della l. n. 289/2002, che interrompeva l’allocazione di ulteriori risorse per questo 

strumento.  
12

 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (2003), Libro bianco sul welfare. Proposte per una società 

dinamica e solidale, disponibile su: http://www.edscuola.it/archivio/ handicap/libro_bianco_welfare.pdf. 
13

  Convertito, con modificazioni, dalla l. n. 133/2008) e con successivi decreti interdipartimentali e interministeriali 

(a partire da quello interdipartimentale del 16 settembre 2008). 
14

 La Carta Acquisti consisteva in un beneficio di 40 euro al mese corrisposto ogni bimestre a persona, a partire dai 

65 anni di età, e a minori di 3 anni, dietro domanda e previa verifica dei requisiti. Nel periodo 2008-2014, essa si è 

rivolta complessivamente ad una platea superiore ai 500.000 beneficiari, registrando una tendenza costante alla 

diminuzione di fruitori anziani a favore dei bambini. 
15

 A. MARTELLI, Oltre la sperimentazione? Da Reddito minimo di inserimento alla Carta Acquisti Sperimentale per 

il contrasto alla povertà, in Autonomie locali e servizi sociali 3/2015, 352. 
16

 L'art. n. 60 del d.l. 5/2012 ha predisposto un periodo di prova del nuovo servizio, prevedendone una 

sperimentazione, di durata non superiore ai dodici mesi, nei comuni con più di 250.000 abitanti (Bari, Bologna, Catania, 

Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Venezia, Verona e Roma), includendo nella platea dei beneficiari 

anche i cittadini degli altri Stati dell'Ue e i cittadini esteri titolari del permesso di soggiorno CE, rilasciato ai 

soggiornanti di lungo periodo. 
17

 Secondo il D.M. 26 maggio 2016, il SIA è una prestazione economica sottoposta alla prova dei mezzi, e dunque 

uno strumento categoriale, in quanto è rivolto esclusivamente ai nuclei familiari con minori in situazione di difficoltà 

(ISEE inferiore a 3.000 euro e patrimonio inferiore a 8.000 euro; trattamenti di natura previdenziale e assistenziale non 

superiori a 600 euro mensili; vincoli riguardanti il possesso di autoveicoli). Per quanto riguardi i criteri relativi al nucleo 

familiare i componenti devono essere disoccupati e almeno uno di essi deve aver svolto attività lavorativa continuativa 

per un minimo di sei mesi nei tre anni precedenti alla richiesta del SIA; inoltre la presenza di più di due figli minori o di 

figli minori disabili nel nucleo richiedente costituisce criterio di precedenza nell'accesso al beneficio, così come 

risultano preferiti per la concessione del beneficio i nuclei monoparentali con minori e quelli con disagio abitativo. Al 

fine di poter accedere al trasferimento monetario, il nucleo familiare deve stipulare e rispettare un patto di inserimento 

http://www.edscuola.it/archivio/
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coinvolto le 12 maggiori città italiane con popolazione superiore ai 250.000 abitanti (Bari, Bologna, 

Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona), prevedendo 

un investimento di 50 milioni di euro. Guardando ai primi risultati
18

 vengono in rilievo alcuni limiti, 

legati in particolare al mancato esaurimento delle risorse (peraltro ridottissime) disponibili, ed 

alcuni elementi che potrebbero rivelarsi utili per una futura estensione della sperimentazione ad altri 

territori
19

. 

Una delle prime considerazioni possibili rispetto al rapporto fra "beneficiari potenziali" (stimati a 

partire delle dichiarazioni ISEE presenti negli archivi INPS) e "beneficiari eleggibili" (sulla base 

delle risorse economiche disponibili) è che il finanziamento stanziato per la sperimentazione 

consentiva di raggiungere meno del 10% dei nuclei familiari in possesso dei requisiti di idoneità, 

con una variazione da città a città compresa fra il 5% e il 20%. Questo poiché, «nella maggior parte 

dei casi, le amministrazioni comunali avevano impegnato una quota che oscillava dalla metà ai due 

terzi del totale delle risorse, a seconda delle città. Nel complesso circa il 30% dei fondi disponibili 

non è stato assegnato»
20

. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha sostenuto
21

 come il 

mancato esaurimento delle risorse sia dipeso da un lato dall’approccio “prudente” che ha 

caratterizzato la raccolta delle domande, ovvero l’introduzione di ulteriori requisiti previsti dai 

Comuni rispetto a quelli inizialmente stabiliti a livello nazionale (al fine di evitare il rischio di 

ricevere un numero di richieste notevolmente superiore a quelle che potevano effettivamente essere 

soddisfatte); dall’altro il mancato esaurimento delle risorse è ricollegabile alla non idoneità dei 

richiedenti
22

.  

Altre importanti considerazioni in merito ai dati sulla sperimentazione riguardano il criterio del 

c.d. «disagio lavorativo». La Nuova Carta Acquisti, infatti, non si rivolgeva a soggetti in condizione 

di povertà, mai entrate nel mercato del lavoro, ma a coloro i quali, a causa della disoccupazione o 

sotto-occupazione, rischiavano una condizione di povertà. La sperimentazione, però, ha evidenziato 

come i nuclei familiari, che vanno incontro all’impoverimento, presentino condizioni patrimoniali o 

ISEE superiori a quelle previste dal decreto. Ciò ha reso necessaria una rivalutazione del requisito 

                                                                                                                                                                                                 
con i servizi sociali degli enti locali di riferimento. I servizi sociali, per parte loro, si impegnano a favorire con servizi di 

accompagnamento il processo di inclusione e di attivazione sociale di tutti i membri del nucleo, promuovendo, fra 

l'altro, il collegamento con i centri per l'impiego, per la partecipazione al mercato del lavoro degli adulti, e il 

collegamento con il sistema scolastico e sanitario per l'assolvimento da parte dei minori dell'obbligo scolastico e il 

rispetto dei protocolli delle visite sanitarie pediatriche. Le caratteristiche dei nuclei familiari beneficiari del progetto 

sono state individuate in accordo con le città interessate, mentre l'Inps è l'ente attuatore del progetto per la concessione 

dei contributi economici e predispone, a tal fine, gli strumenti telematici per lo scambio dei flussi informativi con i 

comuni coinvolti. I servizi sociali dei comuni coinvolti coordinano l'attività complessiva della rete rappresentata anche 

dai servizi per l'impiego, i servizi sanitari e la scuola. L'ammontare della disponibilità sulle singole carte, calcolato 

secondo la composizione del nucleo familiare, va da un minimo di 231 a un massimo di 404 euro mensili.  

Si faccia riferimento al sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel quale sono riportate maggiori 

informazioni: http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-

attiva-SIA/Pagine/default.aspx 
18 

Completata la fase di avvio, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato i primi dati in Quaderni 

di ricerca sociale Flash 29 (1 settembre 2014). 
19 

Cfr. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, Quaderni di ricerca sociale Flash 29, Primi dati sulla 

sperimentazione del sostegno per l’inclusione attiva (SIA) nei grandi Comuni del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, Roma, 2014. 
20

 C. AGOSTINI, Nuova Carta Acquisti: prime riflessioni sulla sperimentazione, in Percorsi di Secondo Welfare, 7 

ottobre 2014. 
21

 Cfr. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, cit., 2014. 
22

 Si è utilizzato un procedimento di verifica ex ante delle informazioni dichiarate. Complessivamente, la 

sperimentazione ha interessato 6517 nuclei familiari ed il beneficio medio mensile attribuito si è attestato intorno ai 334 

euro. 
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lavorativo in vista di una possibile estensione della sperimentazione. Un’altra importante 

considerazione emersa dai risultati della sperimentazione è il dato riguardante la “pubblicizzazione 

della misura”, in quanto le informazioni in merito alla possibilità di usufruire della carta acquisti 

non hanno raggiunto adeguatamente tutti i potenziali beneficiari. In proposito si è anche osservato
23

 

come la realizzazione di un sistema di controlli ex-ante richieda allo stesso tempo lo sviluppo di 

un’efficace interazione fra livello nazionale (INPS) e Comuni; in altre parole, la fase di 

sperimentazione ha permesso di mettere in piedi un sistema dimostratosi efficace nell’individuare 

casi di non idoneità, che potrà agevolmente funzionare anche in futuro
24

. 

Nelle more della definizione del Piano nazionale triennale per la lotta alla povertà e 

all'’esclusione, il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA), come previsto dal comma 387 della Legge 

di stabilità 2016, è stato esteso a tutto il territorio nazionale secondo le modalità attuative indicate 

D.M. n. 166/2016 “Avvio del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA)”. Come avremo modo di 

analizzare meglio successivamente, questo ultimo provvedimento è da intendersi come una “misura 

ponte” per l’introduzione del Reddito di Inclusione (REI), che un anno fa era ancora in discussione 

in Parlamento.  

Nella Legge di Bilancio 2017, infatti, il Fondo per la lotta e alla povertà e all’esclusione sociale 

presenta una previsione per il 2017 pari a 1.030 milioni di euro, mentre per il biennio 2018-2019 si 

prevede una dotazione pari a 1.554 milioni di euro destinati alla nuova misura, nel frattempo 

approvata, ossia il REI. 

Una prima considerazione, che si evince da questa ricognizione, è che il REI sia il prodotto di un 

percorso quasi ventennale di misure nazionali di contrasto alla povertà, caratterizzato da tentativi, 

sperimentazioni, misure frammentate ed estemporanee, ben lontane da un modello organico e 

universale, a cui più volte era stata sollecitata l’Italia dalla stessa Unione Europea
25

 . 

 

 

3. Le nuove disposizioni in materia di lotta alla povertà: il c.d. Reddito di inclusione (REI).  

 

Poche settimane fa è stata approvata la l. n. 33/2017. La prima considerazione possibile riguarda 

senza dubbio i finanziamenti destinati a tale misura, rintracciabili nelle risorse destinate al “Fondo 

per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale” previsto dal “Piano nazionale di lotta alla povertà e 

all’esclusione sociale” (l. n. 208/2015, art. 1, co. 386)
26

, ovvero i 600 milioni stanziati nel 2016, ai 

quali si aggiunge 1 miliardo per il 2017, cifre da molti ritenute insufficienti. Considerando i dati 

                                                           
23 

M. C. GUERRA, R. TANGORRA, Prove di reddito minimo. La sperimentazione della nuova social card: disegno, 

attuazione, prospettive, in Autonomie Locali e Servizi Sociali, fasc. 3/2015. 
24 

In un recente intervento che anticipava alcuni dei dati pubblicati dal Ministero, Maria Cecilia Guerra e Raffaele 

Tangorra, lungi dal considerarla un fallimento, hanno evidenziato i principali ‘insegnamenti’ offerti dalla 

sperimentazione. In particolare, nella prospettiva di realizzare una misura universalistica da estendere all’intero 

territorio nazionale, due indicazioni sono particolarmente utili. Cfr. M. C. GUERRA, R. TANGORRA, cit. 
25 

 Raccomandazione del Consiglio 92/441/CEE, del 24 giugno 1992, in cui si definiscono i criteri comuni in materia 

di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale (raccomandazione sul reddito minimo);  risoluzione 

del 9 ottobre 2008 sulla promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà, inclusa la povertà infantile, 

nell'Unione europea e la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali nonché il parere della 

commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere ad essa afferenti (A6-0364/2008), Risoluzione del 

Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di 

una società inclusiva in Europa (2010/2039(INI)). 
26

 Art. 1, co. 2, lett. c), l. n. 33/2017. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2010/2039(INI)
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Istat, infatti, si rileva come in Italia vi siano 4,6 milioni di persone che vivono in povertà assoluta
27

 

(parliamo di un milione e mezzo di famiglie, il numero più alto degli ultimi undici anni), ai quali si 

aggiungono 8,3 milioni di poveri relativi, quindi risulta evidente come la misura, stanti i seguenti 

criteri, potrebbe interessare appena 280 mila famiglie, non singoli
28

.  

Il REI, inoltre, ha anche una funzione di assorbimento di tutte le misure in materia di povertà, 

compresa la Carta Acquisti o Social Card
29

.  

Analizzando il testo del disegno di legge è possibile individuare alcuni punti fondamentali. In 

primo luogo «l’introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà, denominata reddito 

di inclusione, è individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in 

tutto il territorio nazionale»
30

. In altre parole, il REI amplierebbe l’insieme dei diritti civili e sociali 

che si intendono garantire sull’intero territorio nazionale, di cui all’art. 117, comma 2, lett. m) 

Cost.; ipotizzando, quindi, un ampliamento nell’ambito dei diritti, che faccia riferimento anche 

all’assistenza sociale. Per favorire la garanzia del REI tra i vari livelli delle prestazioni, però, è 

previsto un “rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali”
31

. 

In secondo luogo, rispetto al testo originale, che prevedeva una “razionalizzazione” delle 

prestazioni di natura assistenziale, nel testo licenziato alla Camera è possibile scorgere un 

riferimento al «riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della 

povertà, fatta eccezione per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di 

attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla 

condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario»
32

.  

Si ritiene che il REI sia una misura «unica a livello nazionale, abbia carattere universale e sia 

condizionata alla prova dei mezzi, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente 

(ISEE), tenendo conto dell’effettivo reddito disponibile e di indicatori della capacità di spesa, 

nonché all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa 

finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà»
33

. Per quanto riguarda la scelta del 

criterio dell’ISEE, fissato alla soglia di 3000 euro, è possibile ritrovare tale riferimento già a partire 

dal 22 luglio 2015 con la presentazione del «Piano nazionale di contrasto alla povertà e 

all’esclusione sociale» da parte del Ministro del lavoro Poletti. Riguardo la scelta del criterio su 

base familista, viene fatto inoltre riferimento al Piano nazionale per la lotta alla povertà e 

all’esclusione sociale
34

, con il quale si prevede l’individuazione dei beneficiari in maniera 

prioritaria tra i nuclei familiari con figli minori o con disabilità grave, donne in stato di gravidanza 

accertata o persone di età superiore a 55 anni in stato di disoccupazione. Vi è la possibilità per i 

beneficiari di prolungare la durata della misura, a patto che sussistano ancora i requisiti, per 

completamento o ridefinizione del progetto
35

. 

                                                           
27 

Cfr. Istat, La povertà in Italia, nel 2015 la povertà assoluta coinvolge il 6,1% delle famiglie residenti, Periodo di 

riferimento: Anno 2015, Data di pubblicazione: giovedì 14 luglio 2016. 
28

 All’art. 1, co. 2, lett. d) si prevede un graduale incremento ed estensione in base a Piano naz. con priorità a nuclei 

con figli minori, disabili, donne in gravidanza accertata, over 55 disoccupati (vedi art. 19, d.lgs. n. 150/2015) finanziata 

con le risorse recuperare dal Riordino delle prestazioni ex art. 1 co. 3 lett. c) presente Legge che confluirebbero nel 

Fondo per la lotta alla povertà. 
29

 Art. 1, co. 3, lett. a), l. n. 33/2017. 
30 

Art. 1, co. 1, lett. a), l. n. 33/2017. 
31 

Art. 1, co. 1, lett. c), l. n. 33/2017. 
32 

Art. 1, co. 1, lett. b), l. n. 33/2017. 
33

 Art. 1, co. 2, lett. a), l. n. 33/2017. 
34

 Di cui all’ art. 1, co 386, l.  n. 208/2015. 
35

 Art. 1 co. 2, lett. h), l. n. 33/2017. 

http://www.istat.it/it/archivio/189188
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La misura, inoltre, dovrebbe essere articolata in un beneficio economico e in una componente di 

servizi ad personam, assicurati dalla rete dei servizi e degli interventi sociali di cui alla l. n. 

328/2000
36

. Si prevede «un requisito di durata minima del periodo di residenza nel territorio 

nazionale nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea». Come è stato efficacemente 

osservato
37

, negli ultimi anni, il criterio della «anzianità di residenza sul territorio ha trovato la 

forma più “raffinata” di esclusione dall’accesso ai diritti»
38

, sia a livello nazionale che, soprattutto, 

a livello regionale. Con riferimento precipuo al legislatore regionale, infatti, diverse regioni, in 

questi anni hanno definito distinti titoli di accesso a misure di assistenziali e previdenziali, 

introducendo dei requisiti fondati sulla c.d. “residenza qualificata”, in termini analoghi per cittadini 

italiani (che cambiano spesso luogo di residenza) e stranieri. Questo tema meriterebbe di certo un 

approfondimento
39

, la stessa Corte Costituzionale, infatti, in diverse sentenze, ha sottolineato come i 

requisiti legati alla residenza qualificata siano non conformi a principi di ragionevolezza e di 

uguaglianza, perché introducono elementi di distinzione arbitrari. 

Un altro punto fondamentale riguarda la compatibilità tra misure e risorse «afferenti ai 

programmi operativi nazionali e regionali previsti dall’Accordo di partenariato per l’utilizzo dei 

fondi strutturali europei 2014-2020»
40

; questo poiché diverse regioni (emblematico il caso pugliese) 

hanno attinto a risorse comunitarie, proprio per l’attivazione di misure di contrasto alla povertà. 

 Per quanto riguarda invece il tema della “presa in carico” dei soggetti beneficiari al fine 

dell’inserimento degli stessi in un “progetto personalizzato di attivazione e di inclusione”, i contorni 

della realizzazione di tale obiettivo appaiono ancora non del tutto nitidi. Si fa riferimento a «progetti 

redatti da equipe multidisciplinari e ambiti territoriali
41

 regionali e amministrazioni competenti in 

materia di formazione, politiche abitative, istruzione, salute»
42

, sulla base di una valutazione 

multidimensionale del bisogno; una piena partecipazione dei beneficiari alla «predisposizione dei 

progetti medesimi; un’attenta definizione degli obiettivi e un monitoraggio degli esiti»
43

, valutati 

periodicamente tramite strumenti di misurazione dell’impatto sociale. 

  Sul tema del controllo
44

 si privilegia il metodo ex ante attraverso l’INPS ed i suoi sistemi 

informativi, nonché si fa riferimento sia al controllo e monitoraggio da parte del Ministero del 

Lavoro
45

 sia alla creazione di un organismo di coordinamento sempre presso il Ministero del 

                                                           
36 

Art. 1 co. 2, lett. b), l. n. 33/2017. 
37 

Per una completa disamina della recente giurisprudenza costituzionale in materia della c.d.
 
residenza qualificata si 

rimanda a E. MONTICELLI, La giurisprudenza costituzionale italiana in materia di residenza qualificata e accesso al 

welfare regionale, in Osservatorio Aic, 2/2015.  
38

 L. RONCHETTI, Territorio e spazi politici, 2014, in www.gruppodipisa.it. 
39

 Con il termine “residenza qualificata” si indica uno status di residente della durata di un dato lasso temporale. 

L’emergere del requisito aggiuntivo di “qualificata” a quello di “residenza” ha però favorito l’aumentare di misure 

adottate dalle regioni per limitare a coloro che risiedono sul loro territorio la fruizione di vari benefici e prestazioni da 

esse erogati. Per ulteriori approfondimenti si legga: F. DINELLI, Le appartenenze territoriali. Contributo allo studio 

della cittadinanza, della residenza e della cittadinanza europea, Napoli, 2011, 139. E. GARGIULO, Le politiche di 

residenza in Italia, in E. ROSSI, F. BIONDI DAL MONTE, M. VRENNA (a cura di), La governance dell’immigrazione. 

Diritti, politiche e competenze, Il Mulino, Bologna 2013, 135 ss.  
40

 Art. 1 co. 2, lett. e), l. n. 33/2017. 
41 

Si veda l’art. 8, co 3, l. n. 328/2000. 
42 

Art. 1 co. 2, lett. f), l. n. 33/2017. 
43

 Art. 1 co. 2, lett. f), l. n. 33/2017.  
44

 Art. 1 co. 2, lett. g), l. n. 33/2017. 
45 

Art. 1 co. 4, lett. c), l. n. 33/2017.  
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Lavoro
46

, in grado di interfacciarsi al mondo del sociale e Terzo settore al fine di creare gruppi di 

lavoro per proposte e analisi
47

. 

Come già accennato in precedenza, si sottolinea come il Governo, in attesa che REI terminasse 

l’iter di discussione in Senato, abbia deciso di far partire ad interim, già da settembre 2016, 

un’ultima versione del SIA. Con il D.M. del 26 maggio 2016, infatti, il Sostegno per l’Inclusione 

Attiva è stato completamente ridisegnato ed esteso a tutto il territorio nazionale. Pertanto, a partire 

dal 2 settembre 2016 (45 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto), i cittadini in possesso dei 

requisiti hanno potuto presentare domanda per il SIA. Di fatto, esso si configura come una “misura 

ponte”
48

 che anticipa il REI.  

Da questa breve disamina risulta evidente come l’indirizzo che traspare, tanto dal testo della l. n. 

33/2017 sul REI quanto dal D.M. del 26 maggio 2016 sul SIA, non miri certamente a favorire 

l’introduzione di una qualche forma di reddito minimo in Italia, pur essendo queste misure 

maggiormente “universali” rispetto ai precedenti sussidi; esse infatti non solo non prevedono le 

risorse necessarie per far fronte all’intera platea dei soggetti in stato di povertà assoluta, ma non 

presentano nemmeno quei caratteri a tutela della garanzia della continuità di reddito in situazioni di 

discontinuità lavorativa, non rivolgendosi dunque ad una categoria più vasta di soggetti precari, 

inoccupati, neet, working poor; non si riscontra, inoltre, una tendenza verso strumenti di sostegno al 

reddito erogati su base individuale, che si pongano l’obiettivo di emancipare il singolo individuo 

dalla situazione familiare. 

Pertanto queste misure non favoriscono de facto né l’affrancamento dell’individuo dalle sue 

condizioni economiche di partenza né la possibilità di rinunciare a condizioni di lavoro non 

adeguate (c.d. no decent work). 

 

                                                           
46 

Art. 1 co. 4 lett. a), l. n. 33/2017. 
47 

Art. 1 co. 4 lett. b), l. n. 33/2017. 
48

 I criteri di accesso al SIA sono de facto simili a quelli previsti dalla l. n. 33/2017, sia da un punto di vista 

reddituale, che di status lavorativo e familiare, rivolgendosi a cittadini italiani o comunitari e a cittadini con permesso di 

soggiorno CE rilasciato a soggiornanti di lungo periodo. È richiesta una residenza nel paese di almeno 2 anni; il nucleo 

familiare deve contare la presenza di almeno un componente minorenne, un figlio disabile oppure una donna in stato di 

gravidanza accertata (nel caso questo sia l’unico requisito familiare posseduto, la domanda dev’essere presentata non 

prima di quattro mesi dalla data presunta del parto, corredata da documentazione medica rilasciata da una struttura 

pubblica). Si richiede, anche in questo caso, un ISEE inferiore o uguale a 3mila euro e di non beneficiare di altri 

trattamenti economici rilevanti, a meno che il loro valore complessivo non sia inferiore ai 600 euro mensili. Non è 

possibile inoltre essere beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in condizione di disoccupazione o in possesso di 

beni durevoli di valore, come ad esempio autoveicoli (immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la domanda 

oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei tre 

anni antecedenti la domanda). Rispetto alla l. n. 33/2017, viene specificata in maniera più precisa la c.d. “valutazione 

multidimensionale del bisogno” che prevede un accesso al beneficio per il nucleo familiare che abbia ottenuto un 

punteggio relativo alla valutazione multidimensionale del bisogno uguale o superiore a 45 punti [art. 1, co. 2, lettera f), 

l. n. 33/2017].
48

 La valutazione tiene conto dei carichi familiari, della situazione economica e della situazione 

lavorativa. Sono favoriti i nuclei con il maggior numero di figli minorenni, specie se piccoli (età 0-3); in cui vi è un 

genitore solo; in cui sono presenti persone con disabilità grave o non autosufficienti. I requisiti familiari sono tutti 

verificati nella dichiarazione presentata a fini ISEE. La scala attribuisce un punteggio massimo di 100 punti che viene 

attribuito sulla base di precisi. [Cfr. Circolare INPS n. 133 del 19 luglio 2016 - Avvio del Sostegno per l'inclusione 

attiva]. Nel documento “Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per 

l’inclusione attiva (SIA)”, diffuso dalla Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, è specificato come, per aderire al patto, sia necessaria l’adozione di comportamenti 

virtuosi, quali, ad esempio, la ricerca attiva del lavoro, la partecipazione a progetti di inclusione lavorativa (tirocini, 

borse di lavoro, ecc.), la frequenza scolastica dei figli minori, l’adesione a specifici percorsi eventualmente individuati 

dai servizi specialistici. Vi è quindi un riferimento, sempre generico, a determinati progetti di inclusione lavorativa, i 

quali potrebbero prevedere anche tirocini, borse lavoro, e un “ecc..” non ben specificato.  
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4. Brevi accenni ad una comparazione tra il c.d. Reddito di Inclusione (REI) e altre recenti 

proposte di legge.  

 

Quanto finora analizzato favorisce alcune brevi considerazioni riguardo ad una possibile 

comparazione tra il REI e le altre due principali proposte presentate dai partiti Movimento Cinque 

Stelle e Sinistra Ecologia e Libertà, in materia di reddito minimo e reddito di cittadinanza
49

. 

Nel giugno 2015 l’Istat ha presentato uno studio alla XI Commissione del Senato, in cui si 

analizzava la fattibilità, in termini di costi e di impatto sulla società, del d.d.l. n. 1148 e quello 

n.1670), oggetto di discussione al Senato. La prima valutazione possibile riguarda l’entità della 

misura proposta dai due disegni di legge, che prevedevano un’erogazione mensile di 600 euro (d.d.l. 

n. 1670) e di 780 euro (d.d.l. 1148)
50

, rispetto ai 320 euro mensili previsti dalla l. n. 33/2017. I 

criteri reddituali di accesso alla misura variano invece dal reddito personale imponibile inferiore ad 

8000 euro del d.d.l. n. 1670, al reddito netto annuo inferiore a 7200 euro del d.d.l. n. 1148. 

Considerando che tali parametri risultano meno restrittivi di quelli previsti dal testo del d.d.l. S. 

2494, si prevede una platea di beneficiari più ampia, in grado di coprire un numero maggiore di 

famiglie al di sotto della soglia di povertà assoluta.  

In merito ai criteri di condizionalità, il d.d.l. n. 1148 fa esplicito riferimento ad una riduzione del 

reddito di cittadinanza in caso di una mancata frequenza dei corsi scolastici da parte del figlio 

minore a carico del beneficiario
51

; al contempo, per i soggetti di età compresa tra i diciotto ed i 

venticinque anni «costituisce requisito per l’accesso al beneficio, il possesso di una qualifica o 

diploma professionale riconosciuto e utilizzabile a livello nazionale e dell’Unione europea»
52

. È 

                                                           
49  

«Volgendo ora brevemente lo sguardo ai disegni di legge presentati dalle minoranze parlamentari 

(rispettivamente, Movimento 5 Stelle e Sinistra Ecologia Libertà) in discussione nel corso della XVII legislatura, 

emergono già ad una prima lettura le evidenti dissonanze rispetto alla riforma di marca governativa compendiata nella l. 

n. 183/2014 e nei successivi decreti legislativi. Il d.d.l. n. 1148 presentato presso il Senato della Repubblica da Nunzia 

Catalfo e altri del gruppo Movimento 5 Stelle, seppur intitolato “reddito di cittadinanza”, non mira ad introdurre, “in 

senso tecnico, quel che il dibattito internazionale conosce come reddito cittadinanza”
49

. Esso, infatti, intende piuttosto 

istituire una “variante di reddito minimo garantito, ovvero un sussidio di cui beneficerebbero solamente le persone al di 

sotto della soglia di povertà e che rimarrebbe comunque agganciato a un qualche tipo di obbligazione a svolgere un 

lavoro» segue «Da parte sua, il d.d.l. n. 1670 presentato sempre presso il Senato della Repubblica da Loredana De Petris 

e altri del gruppo Sinistra Ecologia Libertà – il quale riprende invero la pdl. n. 1683 depositata presso la Camera dei 

deputati, di poco precedente, la quale a sua volta riproduce un’omologa proposta di iniziativa popolare non andata a 

buon fine a causa della presentazione non tempestiva delle sottoscrizioni raccolte – mira ad istituire un “reddito minimo 

garantito”, sulla scorta della sola iscrizione alle liste di collocamento dei centri per l’impiego, a favore di soggetti con 

un reddito personale imponibile non superiore a 8 mila euro» in M. BENVENUTI, Quali misure per assicurare 

un’esistenza libera e dignitosa? Lavoro e reddito in una prospettiva costituzionale, in Quaderno della Rivista Diritti 

Lavori Mercati – 2/2016, 192. 
50 

Per quanto riguarda il d.d.l. n. 1148 le stime si riferiscono a un sussidio che equivale alla differenza fra una soglia 

minima di intervento pari a 9.360 euro annui (stabilita secondo una valutazione dell’indicatore ufficiale di povertà 

monetaria al 2014, art. 3, co. 1) e il 90 per cento del reddito familiare. Il beneficio mensile massimo, erogato alle 

famiglie senza reddito, è pari a 780 euro per un singolo e cresce con il numero di componenti della famiglia. Per quanto 

riguarda invece il d.d.l. n. 1679 il sussidio viene calcolato in somma fissa, pari come indicato nel testo a 7.200 euro 

annuali per le famiglie di una sola persona. Per le famiglie con più componenti il beneficio sale (come indicato 

nell’allegato A al d.d.l.) e l’ipotesi adottata è che tali importi rappresentino l’ammontare massimo del sussidio da 

erogare alla famiglia beneficiaria. L’attuale versione del disegno di legge non definisce una soglia di intervento, non 

consentendo di identificare le famiglie beneficiarie. 
51

 Art. 18, co. 7, d.d.l. n. 1148. 
52

 La qualifica deve essere compresa nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle 

qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del d.lgs. n. 13/2013, o di un diploma di istruzione secondaria di 
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possibile riscontrare, infine, una forte condizionalità relativa al «fornire disponibilità al lavoro 

presso i centri per l’impiego territorialmente competenti e accreditarsi sul sistema informatico 

nazionale per l’impiego»
53

. Essa è accompagnata da un percorso di inserimento lavorativo che 

prevede un “bilancio delle competenze”, con conseguente obbligo di ricerca di un impiego 

recandosi presso i centri per l’impiego e perdita del beneficio in caso di rifiuto di “più di tre 

proposte di impiego ritenute congrue”. 

Anche qui è possibile evidenziare una forma di condizionalità maggiormente legata alla 

disponibilità nei confronti di lavori di pubblica utilità. Si legge nel testo, infatti, che «il beneficiario 

è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti gestiti dai comuni, utili 

alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni 

comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che ne 

abbia fatto richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del 

beneficiario stabilite dalla presente legge e comunque non superiore al numero di otto ore 

settimanali»
54

.  

Rispetto a questo tema, il d.d.l. 1670 appare meno legato alla condizionalità rispetto 

all’attivazione lavorativa; all’art. 6, infatti, tra gli obblighi del beneficiario vi è quello di 

«comunicare tempestivamente al centro per l’impiego, con le modalità stabilite dal regolamento 

d’attuazione di cui all’articolo 1, comma 4, ogni variazione della propria situazione reddituale, 

lavorativa, familiare o patrimoniale rilevante ai fini dell’erogazione del reddito minimo garantito».  

Volendosi soffermare sul tema della condizionalità dell’erogazione di misure di reddito ad 

un’eventuale prestazione lavorativa, è importante chiarire come non v’è dubbio, che il “dovere di 

lavorare” di cui all’art. 4, comma 2 Cost., non possa essere inteso meramente quale dovere di 

prestare un lavoro retribuito. Il principio in questione, difatti, fa riferimento al dovere di svolgere 

un’attività o una funzione secondo le proprie possibilità e le proprie scelte. Per tali ragioni si può 

ipotizzare una incompatibilità tra il dettato costituzionale e le previsioni legislative che 

obbligassero, in cambio del reddito, ad accettare qualsiasi lavoro, pena la decadenza a fruire del 

reddito stesso. Come è stato ben detto, la prospettiva che incentiva la diffusione di lavori con bassi 

salari e di bassa qualità è da ritenersi in contrasto con la Costituzione, oltre che con le norme 

internazionali che espressamente vietano il cosiddetto lavoro forzato o obbligatorio
55

 . 

L’aspetto più complicato di tali proposte è senza dubbio riscontrabile nella questione dei costi. 

L’Istat, nel documento presentato alla Commissione VII, ha stimato che nel 2015 i costi per tali 

misure ammonterebbero a circa 14,9 miliardi di euro a favore di circa 2,8 milioni di famiglie (d.d.l. 

1148) e a 23,5 miliardi di euro per circa 2 milioni di famiglie (d.d.l. 1670)
 56

.  Risulta evidente, 

pertanto come, una misura che si fondi su un’idea più ampia del semplice universalismo selettivo, 

con meno vincoli (in particolare di natura reddituale e lavorativa), si scontri facilmente con il limite 

                                                                                                                                                                                                 
secondo grado utile per l’inserimento nel mondo del lavoro, ovvero la frequenza di un corso o percorso di istruzione o 

di formazione per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche, cfr. art. 4, co. 3, d.d.l. n. 1148. 
53 

Art. 11, co. 1, lett. a), d.d.l. n. 1148. 
54

 Art. 9, co. 4, del d.d.l., 1148. 
55

 C. TRIPODINA, cit., 235. 
56

 Da un lato nella prima proposta l’Istat considera che nel 2015 è presente il bonus di 80 euro mensili che, 

aumentando il reddito disponibile di una parte delle famiglie interessate dal provvedimento, riduce la quota complessiva 

da erogare. Da altro lato nella seconda proposta si considera che Il beneficio medio, pari a circa 12 mila euro annui, non 

si riduce all’aumentare del reddito familiare, essendo stabilito in somma fissa per ipotesi. La misura raggiunge la quasi 

totalità delle famiglie al di sotto del 60 per cento della linea di povertà. 
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costituito dalla fattibilità economica: tale limite, fra l’altro, è stato oggetto di un’evoluzione non 

sempre coerente in sede di giurisprudenza costituzionale
57

. 

Per completare la disamina delle diverse proposte in materia di sostegno al reddito, è necessario 

fare riferimento anche ad una terza proposta alternativa (non un disegno di legge), presentata il 14 

ottobre 2014 dal gruppo di lavoro Reddito di Inclusione Sociale (REIS), sostenuta dall’Alleanza 

contro la povertà in Italia, un cartello di soggetti aventi come promotori le Acli e la Caritas. Tale 

proposta non costituisce un disegno di legge, ma è redatta sotto forma di rapporto. Il costo di tale 

misura, stimato in 7,1 miliardi annui, si concentra sul contrasto alla povertà assoluta, rivolgendosi 

direttamente alle famiglie al di sotto della soglia di povertà assoluta. Una delle differenze più 

importanti tra il reddito minimo ed il REIS riguarda la condizionalità rispetto ai percorsi 

d’inclusione sociale, che nel REIS sono ispirati ai principi del welfare generativo, ossia «si tratta di 

trasformare l’aiuto ricevuto con il REIS in ore di impegno che l’interessato offre in attività utili per 

la comunità e per sé stesso. (…) Le attività possono essere svolte con le associazioni di volontariato, 

con i soggetti del Terzo Settore e con gli enti pubblici. (…); anche le forme possono risultare le più 

varie, spaziando dall’impegno orario nel volontariato o negli enti pubblici alla partecipazione a 

percorsi formativi e ad altre forme individuate dalla creatività locale»
58

. Risulta evidente come 

l’accento posto sulla condizionalità ponga in secondo piano il tema relativo alla «congruità»
59

 in 

base al quale, laddove vi siano forme di condizionalità al lavoro, queste devono dimostrarsi 

all’altezza delle competenze e delle capacità del beneficiario, conformi alle sue capacità e 

aspettative di vita
60

.
 
Va sottolineato, sin d’ora, come questo aspetto di condizionalità rispetto a tali 

forme di «attivazione» meriti rilievo, poiché, da un lato aiuta ad immaginare quale evoluzione dei 

modelli di welfare si stia prospettando, dall’altro, mostra di riflesso un accantonamento del dibattito 

sul reddito minimo in Italia.  

Sebbene non sia oggetto della trattazione è importante sottolineare il ruolo della produzione 

legislativa regionale in materia di misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito. Sebbene, 

infatti, le prime leggi regionali in materia risalgano ai primi anni 2000
61

 , proprio negli ultimi due 
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 Per un approfondimento della giurisprudenza costituzionale si confronti: M. BENVENUTI, Diritti Sociali, Torino, 

2013; M. D’ONGHIA, Diritti previdenziali e compatibilità economiche nella giurisprudenza costituzionale, Bari, 2013. 
58 

Proposta di ALLEANZA CONTRO LA POVERTÀ, Reddito d’Inclusione Sociale http://www.redditoinclusione.it/, 52. 
59 

La definizione di “lavoro congruo” è esclusivamente quella individuata dall’articolo 1-quinquies del d.l.  n. 

249/2004, convertito nella l. n. 291/2004, a nulla rilevando eventuali diverse definizioni introdotte da normative 

regionali. Quindi, costituisce “lavoro congruo” quello “conforme alle conoscenze e alle qualifiche possedute, nonché ai 

compiti precedentemente svolti dal lavoratore, che sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20%”. Al 

riguardo, alla luce della richiamata definizione, è possibile identificare la congruità di una offerta di lavoro, dalle 

seguenti caratteristiche: - tipologia di rapporto di lavoro: lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, 

lavoro in somministrazione; - inquadramento professionale: conforme alla “qualifica” posseduta dal lavoratore, intesa 

come valore professionale delle mansioni da svolgere e non come specifico profilo professionale (il raffronto pertanto 

va fatto alla luce delle declaratorie previste dai contratti collettivi di lavoro di riferimento); -retribuzione lorda: non 

inferiore del 20% rispetto alla retribuzione lorda spettante al lavoratore secondo il contratto individuale di lavoro 

vigente al momento della sospensione o del licenziamento. Gli elementi retributivi da prendere in considerazione sono 

quelli fissi e ricorrenti, ricavabili dalla busta paga ovvero dalla retribuzione lorda soggetta a contribuzione (Art. 12, l. n. 

153/1969 e successive modificazioni) corrisposta o dovuta al lavoratore, aumentata dei ratei di mensilità aggiuntive; -

sede di lavoro: a non più di 50 Km dalla residenza del lavoratore (o in alternativa raggiungibile in 80 minuti con i mezzi 

pubblici). (Testo estratto da DGR 1321/2011 - Allegato B). 
60 

Per un ulteriore approfondimento si legga: BIN ITALIA, Reddito minimo garantito. Un progetto necessario e 

possibile, Torino, 2012. 
61

 Se ne citano giusto alcune: in Valle D’Aosta l.r. n. 19/1994; Bolzano l.p. n. 13/91; Friuli Venezia Giulia l.r. n. 

6/2006; Lazio l.r. 4/2009; ecc.. Per una disamina completa si veda BIN ITALIA, cit., 110.  
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anni si è registrata una nuova produzione legislativa regionale
62

, caratterizzata da misure molto 

simili al REI, come ad esempio la recente l.r. pugliese 14 marzo 2016, n. 3 che ha introdotto il ReD 

(Reddito di Dignità)
63

. Questa ultima misura, denominata dalla Regione Puglia ReD, prevede dei 

criteri di accesso al beneficio simili a quelli del REI
64

 ed è condizionato allo svolgimento di un 

tirocinio da parte dei beneficiari appartenenti al nucleo familiari. Dunque, nel caso di un nucleo 

familiare di cinque persone, la quasi totalità della prestazione sociale è composta dall’indennità e 

dal "voucher formativo per l’accesso ai percorsi formativi di aggiornamento professionale necessari 

per l’adesione ad uno specifico percorso di inserimento socio-lavorativo”
65

, i cui costi verrebbero 

sostenuti dalla Regione Puglia determinando così, a causa dell’uso distorto del tirocinio, un utilizzo 

di manodopera quasi gratuita da parte dei soggetti ospitanti, per altro ulteriormente favoriti dalla 

previsione di incentivi in caso di impegno “ad attivare progetti di tirocinio”
66

. Per tali ragioni alcuni 

studiosi ritengono che il ReD non consista in una reale misura di sostegno al reddito condizionata 

da un’attività di tirocinio
67

, ma in «un tirocinio la cui indennità sarà pagata con i soldi della 

prestazione sociale derivante per la maggior parte dal Fondo Sociale Europeo (c.d. F.S.E.), a 

detrimento delle attività sinora previste nel POR Puglia. Ciò potrebbe spingere le imprese a 

preferire classici rapporti di lavoro le ben più vantaggiose esperienze dei tirocini, così arrecando un 

danno collaterale ai lavoratori nel loro insieme ed aumentando il c.d. “effetto sostitutivo del 

lavoro”»
68

. 

In relazione alla legislazione regionale risulta importante fare menzione del dibattito dottrinale 

in materia di diparto delle competenze fra Stato e Regioni; infatti la determinazione dei livelli 

essenziali, di cui all’art. 117, co. 2, lett. m) è facoltativa, nel senso che lo Stato può determinare i 

livelli essenziali ma non è obbligato a farlo. Per tali ragioni, quindi, finché lo Stato non determina i 

livelli essenziali in questione la competenza regionale è, «per così dire, piena nell’ambito del 

proprio titolo di competenza e solo successivamente – quando, cioè, lo Stato determina quei livelli 

– le Regioni sono obbligate a rispettare tale determinazione»
69

. Ne consegue, quindi, che misure 
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Si citano tra le più recenti: Friuli Venezia Giulia l.r. n., n. 15/2015 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al 

reddito); Sardegna l.r. n. 18/2016 (Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – 

“Agiudu torrau”); Valle D’Aosta l.r. n. 18/2015; Emilia Romagna l.r. n. 24/2016 ecc.. 
63 

La proposta pugliese ReD è chiamata impropriamente Reddito di Dignità con l’obiettivo di rievocare l’omonima 

campagna promossa dalle associazioni Libera – Associazioni Nomi e Numeri contro le mafie, BIN Italia e Cilap Italia - 

Collegamento Italiano di Lotta alla Povertà (sezione italiana della rete europea EAPN European Anti Poverty Network), 

benché quella campagna richiedesse l’approvazione di una legge sul “reddito minimo garantito”. Cfr. A. BONOMI, Brevi 

osservazioni sul “Reddito di dignità” introdotto dalla l. n. 3/2016 della Regione Puglia: aspetti positivi e punti di 

criticità sotto il profilo della compatibilità costituzionale, in Dirittifondamentali.it, Fascicolo 2/2016, 25 luglio 2016.  
64 

Secondo quanto si legge nell’articolato, possono accedere al ReD (Reddito di Dignità) regionale, tutte le persone e 

tutte le famiglie residenti in Puglia da almeno dodici mesi dalla data di presentazione della domanda. Possono 

beneficiare del ReD solo soggetti e nuclei familiari con Isee inferiore a 3mila euro annui. Inoltre è necessaria la 

disponibilità a sottoscrivere il patto individuale di inclusione sociale attiva. Possono accedervi anche i cittadini 

comunitari, ovvero i cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno, ma solo se questi possono dimostrare di 

avere la propria residenza in un Comune pugliese da almeno dodici mesi. 
65

 Art. 6, co. 5, lett. c. 
66

 Art. 12, co. 7 l. r. 3/16. 
67

 A. BONOMI, cit., 10: «Certo il legislatore pugliese sarebbe potuto essere meno vago e più preciso, nel senso che il 

termine “inclusione sociale attiva” non sembra di immediata lettura». L’autore, pur condividendo l’approccio di una 

condizionalità legata a una prestazione lavorativa, e pur difendendo l’impianto del testo della legge, ammette come 

l’articolato in questione non sia particolarmente esplicito in alcuni punti quando, invece, «esigenze di drafting 

legislativo avrebbero imposto una maggiore chiarezza terminologica». 
68

 Così Mario Nobile in E. MONTICELLI, M. NOBILE, Le nuove norme del governo in materia di lotta alla povertà e 

all’esclusione sociale, all’interno del volume a cura di M. D’ONGHIA, E. ZANIBONI, Trasformazioni del mercato del 

lavoro e tutela dei soggetti deboli tra libertà e diritti. Prospettive nazionali e internazionali, Napoli, 2016. 
69

 A. BONOMI, cit., 23. 
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come quelle di contrasto alla povertà, rappresentino, un “oggetto ad imputazione plurima”
70

, nel 

senso che è contemporaneamente riferibile a materie sottoposte a diversi regimi competenziali: 

l’assistenza e i servizi sociali, rientrante nell’ambito della competenza regionale esclusiva o, forse, 

sarebbe meglio dire tendenzialmente esclusiva, da un lato; la determinazione dei livelli essenziali 

delle prestazioni concernenti i diritti sociali, riconducibile alla competenza statale, dall’altro
71

.  

Risulta importante sottolineare, però, il ruolo importante che la produzione legislativa regionale 

ha giocato nello stimolo ad un dibattito nazionale sulle misure di contrasto alla povertà. L’alto 

numero di leggi regionali prodotte in questi anni, infatti, ha senza dubbio favorito un intervento da 

parte del Governo nazionale su un tema, divenuto, de facto, negli anni, materia di competenza 

regionale. 

 

 

5. Conclusioni 

 

Dall’analisi sin qui condotta emerge come il tema della povertà abbia assunto un ruolo centrale 

nel dibattito pubblico italiano, eppure, in questo contesto, Italia e Grecia risultano essere gli unici 

due paesi in Europa a non prevedere alcuna forma universale di sostegno al reddito
72

, nonostante 

nel nostro paese siano state formulate differenti proposte in materia.  

L’approccio categoriale è sempre stato prevalente nella visione del welfare in Italia, in 

particolare rispetto all’interpretazione più o meno restrittiva dell’art. 38 Cost.
73

, che si basa sul 

criterio di appartenenza ad una particolare categoria (lavoratori o di inabili al lavoro), più che sulla 

insufficienza di risorse rispetto ai bisogni
74

. L’orientamento prevalso, pertanto, è quello di un 

universalismo di tipo “selettivo”
75

, teso a far coesistere l’allargamento delle maglie della protezione 

sociale, con l’azione mirata nei confronti di soggetti maggiormente in stato di bisogno.  

La povertà, però, si sta sempre più configurando come condizione di fatto, «una condizione 

esistenziale, di impotenza, di “incapacitazione”, legata ad una pluralità di fattori e non traducibile 
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 Cfr. A. D’ATENA, Luci ed ombre della riforma costituzionale Renzi-Boschi, in Rivista AIC, 2015, 8. 
71

 A. BONOMI, cit., 24. 
72

 Per una più attenta disamina si rimanda a BIN ITALIA, cit.. 
73  

Sul tema, si veda ampiamente M. BENVENUTI, cit., 2016.  
74

 Da questo punto di vista potremmo dire che gli assegni al nucleo familiare in Italia sono insieme categoriali, 

perché riservati solo alle famiglie di lavoratori dipendenti, che selettivi, perché la titolarità e l’importo sono subordinati 

alla prova dei mezzi (cioè al reddito familiare). 
75

 «A prescindere dall’apparente ossimoro, l’universalismo selettivo è la proposta chiave formulata dalla 

Commissione Onofri ai fini della riforma delle politiche contro la povertà. Come recita la relazione conclusiva, tale 

“riforma deve ispirarsi ad una scelta equilibrata tra universalismo, quanto ai beneficiari, e selettività, nell’erogazione 

delle prestazioni”. Selettività significa selezione dei beneficiari sulla base di una prova dei mezzi: accedono ai 

trasferimenti i poveri, intesi come i soggetti le cui risorse sono al di sotto di una data soglia. La prova dei mezzi, inoltre, 

dovrebbe avvenire su base familiare, in modo da evitare che dei trasferimenti si avvantaggino individui che poveri non 

sono, vivendo in famiglie non povere. Universalismo significa accesso ai benefici sulla base solo dell’insufficienza di 

mezzi, indipendentemente da qualsiasi riferimento a variabili categoriali, quali le condizioni di lavoro, l’età, il genere e 

il luogo di residenza. I criteri stessi di definizione della situazione economica dei soggetti dovrebbero essere uniformi 

per tutto il paese. La compresenza di universalismo e di selettività permetterebbe di realizzare entrambi i benefici 

tipicamente associati a ciascuna di queste prospettive. L’universalismo permette di evitare buchi nella protezione, 

presenti in assetti categoriali quali quelli vigenti nel nostro paese. Basti pensare alle pensioni/assegni sociali o agli 

assegni familiari, che tutelano rispettivamente solo gli anziani e i lavoratori dipendenti. La selettività, al contempo, 

permette di concentrare i trasferimenti sui più poveri». E. GRANAGLIA, Universalismo e selettività: necessità, condizioni 

e criticità, in Guerzoni L. (a cura di), La riforma del welfare dieci anni dopo la Commissione Onofri, Bologna, 2007, 

59. 
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esclusivamente nello stato di estrema indigenza»
76

 e perciò interessa tutte le persone in condizioni 

di debolezza e di fragilità socio-economica, ossia che si trovano in condizione di bisogno 

economico
77

. 

Per tali ragioni, in questi ultimi anni, si sta sviluppando, in dottrina, un’interpretazione evolutiva 

della Costituzione
78

, che tiene insieme gli artt. 2, 3, comma 2 e 38, comma 1, attraverso la quale si 

tende a riconoscere, in capo alle persone economicamente e socialmente più deboli, il diritto 

all’esistenza quale condizione imprescindibile di cittadinanza
79

. Inoltre, anche la più recente 

giurisprudenza costituzionale, «specificamente con riferimento al titolo competenziale di cui all’art. 

117, co. 2, lett. m, Cost., ci permette di trovare qualche riscontro, in ordine alla configurabilità del 

diritto a un’esistenza dignitosa»
80

.  

Ad avviso di chi scrive, però, il nuovo REI, così come previsto dalla l. n. 33/2017, non risponde 

pienamente ad una misura di reddito minimo, perché l’eccessivo carattere di condizionalità (sia 

rispetto ai criteri di reddito sia a quelli di carattere familiare), dovuto principalmente alla scarsità di 

risorse stanziate, sembrerebbe spostare l’ago della bilancia più verso il carattere selettivo della 

misura che verso la sua universalità.  

 In secondo luogo, la condizionalità legata ad obiettivi di «attivazione», prevista nel 

provvedimento, non sembra avvicinarsi né ad una reale universalità, né ad una concreta attivazione 

dei beneficiari.  In tema di condizionalità al lavoro, infatti, è importante ricordare come, sin dalle 

origini, le politiche di contrasto alla povertà si siano spesso trasformate «in politiche di attivazione 

“per eccellenza”, etichettando i poveri come “i soggetti da attivare” per definizione»
81

.  

Sulla base di questa analisi, l’erogazione di sussidi monetari in contrasto alla povertà è divenuta 

sempre più legata, e talvolta condizionata, alla partecipazione a vari tipi di programmi ed iniziative, 

finanche all’accettazione di lavori spesso molto al di sotto delle qualifiche dei soggetti che ne sono i 

destinatari. Tale impostazione cerca di perseguire l’obiettivo di evitare la c.d. “trappola della 

povertà”, paradosso secondo il quale per molte persone sarebbe più conveniente rimanere in 

condizione di assistenza anziché lavorare in modo remunerato
82

.E’ importante ricordare, tuttavia, 

che quando si parla di «attivazione», la sua traduzione in misure concrete include diversi tipi di 

attori e pratiche tra loro molto differenti; è possibile ad esempio prevedere un investimento 
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 M. RUOTOLO, La lotta alla povertà come dovere dei pubblici poteri. Alla ricerca dei fondamenti costituzionali del 

diritto a un’esistenza dignitosa, in Diritto pubblico, Fascicolo 2, maggio-agosto 2011, 396. Sostiene l’autore «L’assenza 

del dominium sui beni essenziali per vivere, pur rimanendo condizione sufficiente, non è insomma condizione 

necessaria per aversi povertà. Non sono forse ‘poveri’ quei contadini che pur avendo il dominium su un pezzo di terra 

non hanno i mezzi economici per sfruttarlo? Ecco, allora, che la povertà si viene delineando come condizione 

esistenziale, di impotenza, di “incapacitazione”, legata ad una pluralità di fattori e non traducibile esclusivamente nello 

stato di estrema indigenza determinato dall’assenza totale o pressoché totale del dominium sui beni essenziali». 
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 A. BONOMI, cit., 4. 
78

 Si faccia riferimento, tra gli altri, ad F. PIZZOLATO, cit., 2004; M. CAVINO E I. MASSA PINTO, Costituzione e lavoro 

oggi, Bologna, 2013; P. OLIVELLI, La Costituzione e la sicurezza sociale. Principi fondamentali, Milano, 1988. 
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 C. TRIPODINA, cit., 2013, 227. 
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 M. RUOTOLO, cit., 404, fa riferimento, ad esempio, alla sent. n. 10/2010, nella quale è stata rigettata la questione 

concernente la presunta invasione della sfera di competenza regionale ad opera della disciplina statale che ha istituito un 

«fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente 

anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti», prevedendo altresì la ‘concessione’ della c.d. social card in 

favore dei «residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico» (art. 81, co. 32, 

d.l. n. 112/2008, conv. nella l. n. 133/2008). 
81 

C. SARACENO, Il Welfare, 71. 
82

 Risulta evidente come il rischio di questa trappola sia legato da un lato alla generosità del sussidio da altro lato al 

livello del salario minimo. Inoltre l’ipotesi che un simile rischio esista si basa sulla presunzione che i poveri siano più 

vulnerabili all’azzardo morale di chi non lo è, ma in realtà le ricerche empiriche non forniscono prove solide in merito 

all’esistenza o meno del rischio reale della trappola della povertà. 
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nell’arricchimento delle capacità degli individui che ricevono il sussidio, oppure delineare una sorta 

di contro partita “obbligata” che i soggetti beneficiari devono pagare in cambio di tale sussidio, 

senza prestare attenzione all’utilità della loro mansione.  

In altre parole, «il confine tra attivazione «coatta» ed attivazione «promozionale» abilitante, in 

realtà non è sempre netto e molto dipende dalle misure concrete che è possibile mettere in 

campo»
83

, unite all’assistenza mediante investimenti in servizi di accompagnamento, consulenza, 

formazione ecc. L’approccio che traspare dall’analisi dei criteri del REI, sembrerebbe orientato 

verso un’attivazione poco proporzionale e poco abilitante, configurata maggiormente come 

condizione “obbligata”, simile ad una forma di “contropartita” in corrispondenza del beneficio 

ricevuto.  

 L’approccio della “condizionalità”, in forme di contropartita, sembrerebbe essere 

giustificato in primo luogo, dall’impostazione lavorista della Costituzione; in secondo luogo da una 

concezione della povertà assoluta come conseguenza di condizioni di disagio dell’individuo stesso. 

 Sebbene però, secondo la lettura “classica” dell’art. 4, 2° comma, il lavoro è innanzitutto un 

dovere per la partecipazione alla vita politica, economica e sociale (artt. 2 e 3 Cost.), parte della 

dottrina ritiene che tale lettura si fondi su un equivoco, poiché in realtà il dovere di cui al secondo 

comma dell’art. 4 Cost. si riferisce non necessariamente ad una prestazione lavorativa, ma allo 

svolgimento, «secondo le proprie possibilità e la propria scelta, di una attività o una funzione, che 

concorra al progresso materiale o spirituale della società, costituendo semmai il fondamento di quel 

principio di sussidiarietà orizzontale poi formalizzato nell’art. 118, ultimo comma, Cost.»
84

.  

 Riguardo al secondo aspetto, invece, la concezione della povertà assoluta come conseguenza 

diretta di condizioni di fragilità, quali dipendenze, disabilità o sofferenze psichiche ecc., ha 

determinato il prevalere dell’idea per cui lo Stato debba assumere “l’onere” di provvedere ai 

soggetti bisognosi, come se essi fossero un “peso” per la società. 

Questo approccio, però, sembrerebbe trascurare le complessità dell’analisi macroeconomica e 

del contesto internazionale e nazionale del mercato del lavoro, in particolare il mismatch tra 

domanda e offerta di lavoro del sistema economico, rischiando di fornire una visione limitata della 

definizione di «politiche attive», con la conseguenza di avviare, spesso, una lunga e complessa serie 

di attività del tutto inutili, sia per i beneficiari delle misure quanto per la collettività.  
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La dimensione del reddito minimo di inserimento francese (Revenu Minimum d’Insertion), precedentemente alla 

riforma del 2008, includeva nella responsabilità di attivarsi anche gli operatori sociali ed i vari attori locali, «al fine di 

offrire occasioni di integrazione sociale – tramite un’occupazione, ma non solo – a chi era povero, sostenendone le 

capacità. Viceversa il nuovo istituto del Reddito di solidarietà attiva (Rsa) che ha sostituito il reddito minimo di 

inserimento integrandovi anche il Prime pour l’emploi ha spostato il fuoco sull’iniziativa dei poveri più che sulla 

responsabilità degli attori, analogamente a quanto era già successo in Inghilterra ed in Germania con l’istituzione della 

Jobeeker’s allowance e in Germania con la riforma Harz. Qui, infatti chi ottiene assistenza («Harz 4» nel gergo 

amministrativo) deve appunto essere disponibile ad effettuare tirocini, seguire corsi, eseguire lavori socialmente utili 

non necessariamente congruenti con le proprie qualifiche ed essere pronto ad accettare cosiddetti mini jobs, pagati un 

euro l’ora, nel pubblico come nel privato. I Paesi nordici, invece hanno una tradizione più lunga di attivazione sotto 

forma di offerta di tirocini pagati e lavori protetti» C. SARACENO, cit., 2013, 72.  
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 M. RUOTOLO, cit., 410, l’autore continua a pagina 412: «Non v’è dubbio che la prospettiva evocata e qui criticata 

rifiuti radicalmente l’idea secondo la quale il reddito incondizionato garantito sarebbe lo strumento più efficace per 

almeno contenere quella ‘insicurezza esistenziale’ che rinchiude la persona in una dimensione unicamente privata. 

Sarebbe però da chiedersi se misure universalistiche incondizionate abbiano come necessario effetto l’incremento degli 

oziosi. E, comunque, se questo non sia un rischio da correre, anche movendosi entro le coordinate di una teoria 

liberale». 
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Per questo, ad avviso di chi scrive, in tema di «attivazione» dovrebbe essere dato maggior peso 

al valore della «congruità»
85

, ossia alla necessità di reinserire stabilmente le persone all’interno 

della società e del mondo del lavoro, tenendo principalmente conto delle competenze e delle 

capacità del soggetto, quindi anche delle sue aspettative e aspirazioni di vita. 

In ultima istanza, lo studio degli strumenti di contrasto alla povertà, meriterebbe di essere 

inserito all’interno di una riflessione più generale sul tema delle diseguaglianze. Sebbene, infatti, il 

concetto di disuguaglianza non sia sovrapponibile a quello di povertà, è tuttavia vero che ad alti 

livelli di disuguaglianza sono associati alti livelli di povertà. Allo stesso modo, senza una ripresa 

dell’occupazione è difficile assistere ad una riduzione della povertà anche se si è consapevoli del 

fatto che non sempre all’aumento dell’occupazione corrisponde una riduzione significativa della 

povertà
86

. 

La progressiva erosione delle norme e delle istituzioni di redistribuzione della ricchezza e di 

tutela delle situazioni di svantaggio ha determinato, sul piano costituzionale, una violazione del 

fondamentale dovere di combattere le diseguaglianze economiche e sociali, imposto a tutti i poteri 

pubblici dall’art. 3, co. 2, Cost.
87

; poiché però, la realizzazione della dignità dell’uomo dipende 

dall’eguaglianza nei diritti, risulta necessaria la riaffermazione di una «razionalità collettiva 

superiore a quella che esprime il mercato che [..] deve condizionarne il funzionamento»
88

. Tali 

argomenti spingono ad affermare l’inderogabilità del principio di solidarietà che si traduce «nel 

dovere di contribuire alla costruzione di un bene comune, condizione della libertà individuale 

stessa»
89

.  

In quest’ottica l’introduzione di una misura universale di sostegno al reddito risulterebbe non 

solo necessaria, ma anche costituzionalmente auspicabile, però con criteri più ampi e potenziati 

rispetto a quelli che sono delineati dalle disposizioni contenute nella l. n. 33/2017, e che 

presumibilmente verranno confermati dai decreti legislativi che ne seguiranno. 

  

                                                           
85 

La definizione di “lavoro congruo” è esclusivamente quella individuata dall’art. 1-quinquies, d.l. n. 249/2004, 

convertito nella l. n. 291/2004, a nulla rilevando eventuali diverse definizioni introdotte da normative regionali. Quindi, 

costituisce “lavoro congruo” quello “conforme alle conoscenze e alle qualifiche possedute, nonché ai compiti 

precedentemente svolti dal lavoratore, che sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20%”. Al riguardo, 

alla luce della richiamata definizione, è possibile identificare la congruità di una offerta di lavoro, dalle seguenti 

caratteristiche: - tipologia di rapporto di lavoro: lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, lavoro in 

somministrazione; - inquadramento professionale: conforme alla “qualifica” posseduta dal lavoratore, intesa come 

valore professionale delle mansioni da svolgere e non come specifico profilo professionale (il raffronto pertanto va fatto 

alla luce delle declaratorie previste dai contratti collettivi di lavoro di riferimento); -retribuzione lorda: non inferiore del 

20% rispetto alla retribuzione lorda spettante al lavoratore secondo il contratto individuale di lavoro vigente al momento 

della sospensione o del licenziamento. Gli elementi retributivi da prendere in considerazione sono quelli fissi e 

ricorrenti, ricavabili dalla busta paga ovvero dalla retribuzione lorda soggetta a contribuzione (l. n. 153/1969, art. 12 e 

successive modificazioni) corrisposta o dovuta al lavoratore, aumentata dei ratei di mensilità aggiuntive; - sede di 

lavoro: a non più di 50 Km dalla residenza del lavoratore (o in alternativa raggiungibile in 80 minuti con i mezzi 

pubblici). (Testo estratto da d.g.r. 1321/2011 - Allegato B) 
86

 C. SARACENO, Il lavoro non basta. La povertà in Europa negli anni della crisi, Milano, 2015, 115. L’autrice 

sostiene, infatti, come bassi salari, precarietà del lavoro, scarsa intensità occupazionale a livello familiare, 

polarizzazione tra le famiglie ricche e povere, riduzione della domanda di lavoro nei settori tradizionali a favore di 

quelli tecnologicamente più avanzati e incapacità del sistema scolastico di compensare le disuguaglianze di partenza, 

rischiano di lasciare fuori dal mercato del lavoro molti individui da una futura auspicabile ripresa economica. 
87

 M. GIAMPIERETTI, Dis- eguaglianza e mercato, in Dis-eguaglianza nello stato costituzionale, in a cura di M. 

DELLA MORTE, Atti del convegno di Campobasso del 19-20 giugno 2015, Napoli, 2016, 104. 
88 

M. RUOTOLO, Sicurezza, dignità e lotta alla povertà. Dal diritto alla sicurezza alla “sicurezza dei diritti”, Napoli, 

2012, 245. 
89

 G. PROSPERETTI, Nuove politiche per il Welfare State, Torino, 2013, 40. 
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Postilla di aggiornamento 

 

Essendo il tema trattato oggetto di continua evoluzione, si segnala che, nelle more della 

pubblicazione di questo lavoro, il Governo ha dato seguito al processo di riforma concernente 

l’adozione di misure di lotta alla povertà, iniziato con l’approvazione della l. n. 33/2017. Attraverso 

il D.M. 16 marzo 2017 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2017, n. 99), infatti, il 

Governo ha modificato alcuni criteri di accesso al SIA, nell'ottica di estendere la platea dei 

beneficiari. Risulta evidente come l’approvazione di questo decreto sia un ulteriore passo verso 

l’emanazione dei decreti legislativi della l. n. 33/2017, dato che, come già ribadito, il REI sostituirà 

il SIA nei prossimi mesi. Si segnala, inoltre, il memorandum firmato dal Governo con la rete 

“Alleanza contro la povertà”, un documento che prevede l’allargamento dei criteri di accesso allo 

stesso REI.  

In ultimo, però, è importante evidenziare che l’Ufficio Parlamentare di Bilancio (Upb), 

organismo indipendente che ha il compito analizzare e verificare le previsioni di finanza pubblica 

del governo, ha segnalato l’insufficienza del REI, così come delineato dall’articolato della l. n. 

33/2017.  

In particolare, nel “Rapporto sulla programmazione 2017”, l’Upb, sostiene che il Documento di 

economia e finanza preveda, per il REI, lo stanziamento di 1,2 miliardi nel 2017 e 1,7 nel 2018, ma 

che esse risultino insufficienti, se paragonate alle stime del Gruppo di lavoro sul reddito minimo del 

Ministero del Lavoro, il quale ha quantificato tra 5 e 7 miliardi il costo di una misura in grado di 

risollevare la totalità delle famiglie in povertà assoluta. Lo stesso Upb segnala, inoltre, che benché 

l’ampliamento delle soglie di accesso rispetto al Sia determini una estensione della platea di 

beneficiari, tuttavia essa risulta ancora limitata, rispetto al numero dei nuclei familiari in condizione 

di povertà. In attesa dell’emanazione dei decreti legislativi si auspica che il Governo tenga conto 

delle sollecitazioni delle associazioni e dell’Upb e si preoccupi di un miglioramento a rialzo dei 

criteri di accesso alla misura e dello stanziamento delle risorse. 
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1. Premessa: la circolazione di teorie dei “controlimiti” nella giurisprudenza della Corte 

costituzionale e di altri Tribunali costituzionali europei  

                                                 

 Lavoro sottoposto a referaggio dalla Direzione della Rivista. Il contributo è destinato anche alla pubblicazione in 

Giurisprudenza costituzionale n. 1/2017. 
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L’ordinanza n. 24 del 2017 con la quale la Corte Costituzionale ha disposto il rinvio di quesiti 

pregiudiziali alla Corte europea di Giustizia si può a buona ragione ritenere una tappa storica nel 

difficile confronto tra la due Corti, e ciò sia per i modi inediti in cui imposta il rinvio dei quesiti 

pregiudiziali al Giudice di Lussemburgo, sia per l’impegno profuso nella ricca ed elaborata 

motivazione con la quale affronta la cruciale questione dei “controlimiti”.  

Al di là di altri più approfonditi e sofisticati commenti che la decisione merita, mi sembra non 

inutile ora esaminare, sia pure con la dovuta sintesi, l’approccio della Corte confrontandolo con 

quello seguito da altri Tribunali costituzionali europei che – nel medesimo quadro dei problematici 

rapporti tra ordinamento nazionale e ordinamento dell’Unione – hanno affrontato le difficoltà delle 

relazioni con la Corte europea di Giustizia, tra i quali principalmente il Bundesverfassungsgericht 

tedesco e il Tribunal Constitucional spagnolo. Anche se percorsi simili sono iniziati anche presso 

altre Corti nazionali di diversi Stati membri qui mi limiterò soltanto ad un confronto sommario con 

le esperienze più conosciute e i cui sistemi di giustizia costituzionale si presentano maggiormente 

simili a quello italiano.  

È nota già da tempo l’analogia di posizioni tra la nostra Corte e il Tribunale Tedesco
1
. Non 

occorre ricordare infatti il loro orientamento sostanzialmente comune, enunciato fin dalla fase 

iniziale del processo di integrazione
2
, e poi costantemente ribadito e sfociato nell’enunciazione – 

con argomentazioni e forme diverse – della teoria dell’esistenza di limiti ( o, per dirla con formula 

italiana, di “controlimiti”
3
) all’espansione del diritto (prima comunitario poi) europeo rappresentati 

dai diritti inalienabili dell’uomo e dei principi supremi garantiti dalle rispettive Costituzioni 

nazionali. Orientamento non dissimile nelle motivazioni è stato manifestato anche dal Tribunale 

spagnolo
4
. Ulteriore tratto comune delle esperienze italiana e tedesca si riscontra anche nella ritrosia 

manifestata da entrambi i Tribunali nel servirsi dello strumento del rinvio pregiudiziale alla Corte di 

Giustizia, ritrosia che ha afflitto per minor tempo il Tribunale costituzionale spagnolo e che in Italia 

                                                 
1
 Nella amplissima letteratura sull’argomento, mi permetto di rinviare per brevità agli approfondimenti ed ulteriori 

indicazioni contenuti nei miei scritti seguenti: I Tribunali costituzionali nell’era di Maastricht, in AA.VV., Studi in 

onore di Leopoldo Elia, Milano 1999, tomo I, 81 ss.; Principio democratico e controllo di costituzionalità 

sull’integrazione europea nella “sentenza Lissabon”del Tribunale Costituzionale Federale Tedesco, in Giurisprudenza 

costituzionale, 2009, 5213 ss.; I Tribunali Costituzionali e l’integrazione europea: da Maastricht a Lisbona, in Dir. e 

Soc., 2010, 1 ss. e in AA.VV., Studi in onore di Alessandro Pace, Napoli, 2012, II,1845 ss. 
2
 Cfr. le storiche sentenze n. 183 del 1973, 170 del 1984 e 232 del 1989, 168 del 1991 della Corte italiana e le 

sentenze c.d.Solange I (BverfGE 73, 339) e Solange II (22.10.1986 – 2BvR 19783).  
3
 Per semplificare, d’ora in avanti designerò con questa nostra formula efficace e riassuntiva anche le espressioni 

con le quali altri Tribunali indicano il nucleo indefettibile delle proprie Costituzioni nazionali nei confronti del diritto 

dell’Unione. 
4
 Cfr. la Dichiarazione n.1 del 2004 del 13 dicembre, FJ 2, in BOE-T-2005 111, nella quale il Tribunale, valutando 

la compatibilità con l’art. 93 della Costituzione spagnola del trasferimento di funzioni sovrane all’Unione, precisa che 

tale trasferimento incontra limiti materiali che si traducono nel rispetto della sovranità dello Stato, delle strutture 

costituzionali fondamentali e del sistema di valori e principi consacrati nella nostra Costituzione, in cui acquistano 

sostantività i diritti fondamentali. Inoltre dichiara che la primazia del diritto dell’Unione non deriva dalla sua superiorità 

gerarchica, data la separazione dell’ordinamento europeo da quello della Stato spagnolo. La teoria è ripresa poi dalla 

sentenza n. 26 del 13 febbraio 2014, su cui v. infra par.4. 
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e in Germania è venuta meno solo in epoca recentissima e presso che contemporaneamente
5
.  

 

 

2. Le recenti prese di posizione della Corte costituzionale (sentenze n. 238 del 2014 e n. 187 del 

2016) 

 

Nello sviluppo della sua giurisprudenza la Corte italiana ha continuato a ribadire l’impostazione 

iniziale
6
, mantenendo un atteggiamento prudente e defilato fino ad iniziare una fase di attivismo con 

le sentenze n. 238 del 2014 e 187 del 2016, che coincide con l’accennata tendenza alla progressiva 

sensibilizzazione dei Tribunali costituzionali di altri Stati dell’Unione alla difesa della propria 

identità costituzionale nei confronti dell’atteggiamento di costante chiusura della Corte Europea di 

Giustizia
7
.  

La prima di queste due decisioni in realtà non tocca precisamente un problema di rapporti tra 

norme eurocomunitarie e norme costituzionali interne, ma resta di significato indubbio anche per il 

punto di vista che qui interessa, perché non soltanto riespone in modo particolarmente articolato la 

tradizionale teoria dei “controlimiti”, ma applica in concreto la medesima teoria nei confronti di 

consuetudini internazionali – anche come interpretate dalla Corte Internazionale di Giustizia –

giudicate contrastanti con diritti e principi inviolabili della Costituzione italiana (artt. 2 e 24)
8
. 

Con la seconda sentenza, la n.187 del 2016, invece il Giudice costituzionale italiano si confronta 

direttamente con una sentenza della Corte europea da essa stessa provocata con il suo primo rinvio 

pregiudiziale in un giudizio incidentale; il confronto però, come si vedrà, non riguarda il problema 

della applicazione di “controlimiti”, ma quello del vincolo del Giudice italiano alla interpretazione 

enunciata nella sentenza di risposta dalla CGUE. 

Il rinvio pregiudiziale concerneva la compatibilità della legge italiana n. 124 del 1999 sul 

trattamento dei precari (docenti e personale amministrativo) della scuola con l’accordo-quadro 

                                                 
5
 Per la Corte italiana cfr. ordinanza n.103 del 2008, sollevato nel corso di un giudizio principale di legittimità 

costituzionale; ordinanza. n. 207 del 2013. Per il Bundesverfassungsgericht v. la pronunzia del 14 gennaio 2014 (caso 

OMT), per il Tribunale spagnolo v. l’ordinanza di rinvio del 9 giugno de 2011.  
6
 Tale impostazione è espressa in modo particolarmente efficace nella sentenza n. 232 del 1989, par 3.1 motivazione 

in diritto e nelle sentt. nn.168 del 1991 e 284 del 2007.  
7
 Vedi anche, per esempio, le decisioni del Conseil constitutionnel francese del 27 luglio 2006 e del 9 giugno 2011; 

del Tribunale danese del 6 aprile 1998, del Tribunale polacco dell’11 maggio 2005 e della Supreme Court del Regno 

Unito del 22 gennaio 2014, tutte ricordate nelle conclusioni dell’Avvocato generale presso la Corte di Giustizia P. Cruz 

Villalon nel caso aperto con il rinvio del Bundesverfassungsgericht Tedesco sul programma OMT, § 38, nt.1. Un’altra 

utile rassegna si può leggere nel § 47 nella decisione del Bundesverfassungsgericht del 15 dicembre 2015, caso R., 

2BvR 2735/14, su cui v. infra, par. 5 e 6. 
8
 A commento della sentenza n.238 del 2014 si leggano, tra le tante, le riflessioni cfr. M. BRANCA, Il punto sui 

“contro limiti”, in Giurisprudenza costituzionale, 2014, 3899 ss. nonché di M. LUCIANI, I “controlimiti” e 

l’eterogenesi dei fini, in Questione giustizia, n.1/2015, 84 ss.; G. SILVESTRI, Sovranità vs. diritti fondamentali, ivi, 57 

ss.; A. RUGGERI, La Corte aziona l’arma dei “contro limiti, etc., Consultaonline, Studi 2014; R. CALVANO, La Corte 

costituzionale e i “Controlimiti” 2.0, in federalismi.it ; P. FARAGUNA, Corte costituzionale contro Corte internazionale 

di giustizia: i “controlimiti” in azione, in forumcostituzionale.it; R. BIN, L’adattamento dell’ordinamento italiano al 

diritto internazionale non scritto dopo la sent. 238/2014, ivi.   

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/nota_238_2014_bin.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/nota_238_2014_bin.pdf
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europeo sui contratti di lavoro a tempo determinato, adottato per restringere nei limiti della 

eccezionalità la pratica di tali contratti
9
. La Corte di Lussemburgo con la sentenza Mascolo del 26 

novembre 2014
10

 ha replicato dichiarando l’incompatibilità della legge italiana in sostanza perchè 

consentiva il rinnovo illimitato di simili contratti senza giustificarlo con ragioni obiettive ed 

escludendo la possibilità per gli interessati di ottenere il risarcimento del danno eventualmente 

subito a causa di un siffatto rinnovo
11

. La Corte costituzionale considerata “univoca” tale 

dichiarazione, ne fa discendere conseguentemente l’illegittimità costituzionale della normativa 

italiana impugnata. Fin qui nessuna sorpresa.  

La Corte però non considera con ciò concluso il suo giudizio e dichiara che “La questione di 

legittimità costituzionale non si esaurisce, tuttavia, in quella oggetto del rinvio pregiudiziale”, atteso 

che nella sua risoluzione sono coinvolti i principi costituzionali posti dagli artt. 97, co. 4 e 34 Cost. 

In simile caso – prosegue – “Il primato del diritto comunitario e la esclusività della giurisdizione 

costituzionale nazionale, in un sistema accentrato di controllo di costituzionalità, impongono 

delicati equilibri”. “Al riguardo – sottolinea – la disciplina comunitaria in questione non si pone in 

contrasto con nessuno dei due principi, e la statuizione della Corte del Lussemburgo, al contrario, 

appare rispettosa delle competenze degli Stati membri, cui riconosce espressamente spazi di 

autonomia”. Tra tali spazi rientra – a parere della Corte – la ricaduta sanzionatoria dell’abuso dei 

contratti a termine atteso che specifici passi della pronunzia europea (§§77-79), dimostrano che il 

diritto europeo non impone alcuna misura riparatoria determinata – né la trasformazione dei 

contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, né il risarcimento del danno, così rimettendo 

alla discrezionalità dei singoli Stati membri la scelta delle modalità da adottare per prevenire e 

sanzionare tale abuso, purché proporzionate, effettive e dissuasive
12

.  

                                                 
9
 Richiesta di valutare, in riferimento agli art.11 e 117, co. 1 Cost., la conformità  della legge ordinaria n.124 del 

1999 sui precari della scuola all’accordo-quadro sul lavoro a tempo determinate, la Corte proposto un quesito 

pregiudiziale di interpretazione di detta normativa con la nota ordinanza n.207 del 2013, già ricordata. I dubbi 

interpretativi concernevano la compatibilità con la normativa europea della legge italiana motivata dal fatto che 

quest’ultima consentiva tali contratti senza idonei limiti ed escludeva espressamente il risarcimento del danno a favore 

delle vittime degli abusi. A commento dell’ordinanza di rinvio della Corte cfr. le notazioni di taglio processualistico di 

A. CERRI, La doppia pregiudiziale in una innovativa decisione della Corte, in Giurisprudenza costituzionale, 2013, 

2897 ss. e le più ampie riflessioni di G. REPETTO, La Corte costituzionale effettua il rinvio pregiudiziale alla Corte di 

giustizia UE anche in sede di giudizio incidentale: non c’è mai fine ai nuovi inizi, in diritticomparati.it, 28 ottobre 

2013. Entrambi si soffermano giustamente sui problemi della “doppia pregiudizialità”, su cui cfr. la sent. n. 284 del 

2007, secondo la quale “Vale appena ribadire che la questione di compatibilità comunitaria costituisce un prius logico e 

giuridico rispetto alla questione di costituzionalità, poiché investe la stessa applicabilità della norma censurata e 

pertanto la rilevanza di detta ultima questione”.   
10

 Causa C-105/14. 
11

 Sulla sentenza v. il commento di G. REPETTO, I mutevoli equilibri del rinvio pregiudiziale :il caso dei precari 

della scuola e l’assestamento dei rapporti tra Corte costituzionale e Corte di Giustizia, in diritticomparati.it, pubblicato 

però prima (15 dicembre, 2014) dell’entrata in vigore della legge n.107 del 2015.  
12

 §77: … “Inoltre quando, come nel caso di specie, il diritto dell’Unione non prevede sanzioni specifiche 

nell’ipotesi in cui vengano nondimeno accertati abusi, spetta alle autorità nazionali adottare misure che devono rivestire 

un carattere non solo proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia 

delle norme adottate in applicazione dell’accordo quadro…”; §79: “ Da ciò discende che, quando si è verificato un 

ricorso abusivo a una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, si deve poter applicare una 

 

http://www.diritticomparati.it/
http://www.diritticomparati.it/
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Di qui la necessità di una integrazione del dictum della CGUE mediante la verifica della 

discrezionalità del legislatore nazionale “che non può che competere a questa Corte”. 

L’integrazione deriva dalla sopravvenienza della legge n. 107 del 2015 (nota come legge sulla 

“buona scuola”) che, tra l’altro, ridisegna i sistemi di reclutamento del personale, adottando 

particolari disposizioni sui contratti a termine, anche per rispondere alle indicazioni della sentenza 

Mascolo. La legge ovviamente è rivolta al futuro, ma contiene pure norme che incidono nelle 

situazioni pregresse (oggetto dei giudizi a quibus)
13

. A questo punto con una iniziativa inedita la 

Corte rivendica a se stessa e compie immediatamente la verifica della portata di tale incidenza 

perché “diversamente da quanto avviene nei giudizi di costituzionalità meramente interni, in cui è 

necessario il rinvio al giudice a quo per una sua ulteriore delibazione, [questa verifica] costituisce 

parte integrante della pronuncia di questa Corte” (§13 mot. dir).  

Con la dichiarazione di illegittimità “nei sensi e nei limiti di cui in motivazione” della legge 

“anticomunitaria” del 1999 la Corte manifesta ossequio al principio del primato del diritto europeo 

e al carattere vincolante della sentenza della CGUE e dichiara sia l’uno sia l’altra conformi ai 

principi costituzionali italiani sul tema. Dunque, non si tratterebbe di violazione di “controlimiti”
14

. 

Con il sorprendente passaggio, poi, alla valutazione della legge italiana sopravvenuta e della sua 

incidenza sulla questione di costituzionalità
 15

, la stessa Corte – mettendone in evidenza le diverse 

misure adottate per superare i rilievi della sentenza Mascolo – dichiara, quanto agli abusi pregressi 

commessi a danno della categoria dei docenti, tali nuove misure conformi alle indicazioni della 

CGUE e idonee, data la loro natura riparatoria
16

, a “cancellare” le conseguenze dell’illecito 

                                                 

misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso 

e cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione”..  

La Corte italiana (§12 mot. dir.) osserva in proposito specificamente che: “La sentenza, dunque, anche se ritiene di 

precisare alcune delle misure che possono essere adottate (procedure di assunzione certe, anche nel tempo, e 

risarcimento del danno), non ne esclude altre purché rispondenti ai requisiti ricordati. In tal modo, tuttavia, essa non dà 

risposta alla questione della necessità o meno del riconoscimento del diritto al risarcimento in capo ai soggetti che 

abbiano subito un danno a seguito dell’inadempimento dello Stato italiano, questione che costituisce l’oggetto reale dei 

giudizi a quibus.   
13

 “Difatti, le misure in questione, oltre a svolgere la funzione tipica preventiva-punitiva delle sanzioni, 

nell’interpretazione del Giudice dell’Unione rifluiscono sull’illecito “cancellandolo” (§79), attesa la loro natura 

riparatoria. Nella prospettiva dell’ordinamento comunitario quel che conta è che di fatto ne possano beneficiare i 

soggetti lesi: è dunque indubbia la rilevanza di misure anche sopravvenute”. 
14

 Al contrario di quanto ritiene, mi pare, D. NOCILLA, Diritto europeo e diritto costituzionale dello Stato membro in 

una insoddisfacente sentenza della Corte costituzionale in tema di precariato scolastico, in Giurisprudenza 

costituzionale, 2016, 1896 s.  
15

 Cfr. § 12.1 mot. dir., ma nello stesso senso v. la sentenza Mascolo §81:  “Nel caso di specie, per quanto concerne 

la normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, occorre ricordare che la Corte non è competente a 

pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni del diritto interno, dato che questo compito spetta esclusivamente al 

giudice del rinvio o, se del caso, ai competenti organi giurisdizionali nazionali, che devono determinare se i criteri 

ricordati ai punti da 74 a 79 della presente sentenza siano soddisfatti dalle disposizioni della normativa nazionale 

applicabile. Molto critico su questo “spostamento” della quaestio sulla legge sopravvenuta è D. NOCILLA, Diritto 

europeo, cit.,1897 ss. 
16

 Termine inusitato nel linguaggio giuridico italiano: corrisponde a: cit., “effacer” nella versione originale francese; 

“nullify” in quella inglese; “beseitigen” in quella tedesca.  
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comunitario, ciò anche se, per tale categoria
17

, le stesse misure non comprendono il risarcimento del 

danno, ma un piano straordinario di assunzioni per pubblico concorso; questo piano, ad avviso della 

Corte, costituisce un risarcimento in forma specifica, idoneo ad attribuire a tutto il personale 

interessato “serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo, ed anzi appare “più lungimirante” 

rispetto al mero risarcimento pecuniario del danno che lascerebbe il sistema scolastico nell’attuale 

incertezza organizzativa e il personale in uno stato di provvisorietà perenne (§18.1 mot. dir.).  

La pronuncia è stata accolta prevalentemente da commenti di segno negativo. Indubbiamente 

essa può suscitare perplessità specialmente quanto all’avocazione della valutazione dell’ius 

superveniens anziché il suo rinvio ai giudici a quibus, che può sembrare non chiaramente 

giustificata e in definitiva anomala. Ma non può dirsi tout court illegittima. È vero anche che con 

questo mezzo la Corte ha avvalorato i meccanismi della legge sulla “buona scuola” mediante una 

sorta di giudizio anticipato di conformità “eurocomunitaria” quanto al problema dei contratti 

precari, utile a limitare il rischio di ulteriori blocchi e dilazioni imputabili a censure contro questa 

legge
18

. Tuttavia ciò non esclude che la legge stessa in futuro possa essere impugnata dinanzi alla 

Corte. 

Egualmente, non si può considerare del tutto infondata la critica basata sulla problematicità e 

incertezza degli effetti che la sentenza potrebbe presentare per i giudici comuni
19

. Tuttavia la 

Sezione lavoro della Corte di Cassazione ha tempestivamente provveduto a indicare un lucido ed 

efficace orientamento per affrontare tali difficoltà, rimuovendo con motivazione ampia ed 

esauriente gran parte dei possibili dubbi interpretativi e di ricognizione dello stato della legislazione 

conseguente all’intreccio delle pronunzie delle due Corti, così ponendo fine al caos di una vicenda 

che si trascinava da fin troppo tempo per la colpevole irresolutezza dei soggetti competenti a porvi 

rimedio, nonché, in particolare, alle decisioni contraddittorie seguite immediatamente alla sentenza 

Mascolo
20

. 

 Limitando sempre il discorso alle modalità con cui la sentenza conduce il confronto con la 

pronunzia della CGUE, credo di poter concludere che la sentenza n.187 non costituisce né un caso 

di applicazione di “contro limiti”, né una violazione del dictum della Corte di giustizia, né tanto 

meno un intervento in frode del diritto dell’Unione. Si può condividere o meno la lettura che la 

nostra Corte ha dato alla sentenza europea – ed in particolare la scelta, nel merito, di considerare 

                                                 
17

 Diversa è considerata invece dalla sentenza la posizione del personale amministrativo per il quale resta fermo 

l’obbligo del risarcimento del danno provocato dall’abuso dei rinnovi conseguente alla pronunzia della CGUE, non 

essendo prevista alcuna modalità straordinaria di assunzioni.  
18

 V. sul punto criticamente, D. NOCILLA, Diritto europeo, cit., 1899. 
19

 V. invece la posizione polemica di R. CALVANO, “Cattivi consigli” sulla “buona scuola”? La Corte esclude il 

risarcimento del danno per i docenti precari della scuola in violazione della sentenza della Corte di giustizia sul caso 

Mascolo, in Rivistaaic.it, n.4/2016 e di D. NOCILLA, Diritto europeo, cit. 1895 ss. 
20

 V. per es. la sentenza della Sez. lavoro n.22552/16 del 7 novembre 2016, la quale, dando seguito – e ulteriormente 

sviluppandole – alle indicazioni espresse nella motivazione della Corte costituzionale, ha mostrato con chiarezza (§§58 

e ss.) le difficoltà incontrate per affrontare e risolvere, nelle svariate fattispecie concrete, i problemi determinati 

dall’intrico degli effetti prodotti sugli abusi di contratti a termine precedenti alla legge del 2015 dai diversi interventi 

legislativi e dalle statuizioni della Corte Costituzionale e della sentenza della CGUE. 

http://www.rivistaaic.it/download/Ocm4MoeYTIqRPDD4Xr2VAFF2YQ7iS641DKLIT2FnfBA/4-2016-calvano.pdf
http://www.rivistaaic.it/download/Ocm4MoeYTIqRPDD4Xr2VAFF2YQ7iS641DKLIT2FnfBA/4-2016-calvano.pdf
http://www.rivistaaic.it/download/Ocm4MoeYTIqRPDD4Xr2VAFF2YQ7iS641DKLIT2FnfBA/4-2016-calvano.pdf
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equivalente l’ammissione al concorso straordinario rispetto al risarcimento del danno – ma non si 

può parlare di una interpretazione implausibile e incongrua, tale da convertirsi in una intenzionale e 

immotivata “disobbedienza” alla pronunzia del Giudice europeo
21

. 

Comunque, al di la di queste considerazioni, quello che importa mettere in rilievo è che con 

questa decisione la Corte italiana ha mostrato – sotto la spinta dello ius superveniens - di non volere 

appiattirsi su una lettura passiva e letterale della sentenza della Corte europea e di non rinunziare a 

mantenere un proprio spazio di intervento, reinterpretando ed esprimendo proprie valutazioni sul 

significato della dichiarazione di incompatibilità formulate da quella e sulla idoneità delle nuove 

misure a superare le critiche europee. 

Un problema di “controlimiti” si pone invece con grande evidenza nel caso oggetto 

dell’ordinanza n. 24 di quest’anno che ha dato spunto alle presenti osservazioni. Prima di 

soffermarmi su quest’ultima però, per meglio apprezzarne la portata, mi sembra opportuno 

accennare all’esperienza parallela dei Tribunali costituzionali tedesco e spagnolo.  

 

 

3. Il Bundesverfassungsgericht e i “controlimiti” dopo le sentenze Maastricht e Lisbona: il 

controllo ultra vires e la sentenza Honeywell 

 

In Germania il tema del confronto tra le Costituzioni nazionali e il diritto europeo si è presentato, 

nel periodo successivo al Trattato di Maastricht, in termini molto espliciti, articolati e con notevole 

durezza nelle prese di posizione del Bundesverfassungsgericht il quale ha adottato alcune decisioni 

che hanno scatenato polemiche estremamente aspre. Questo tribunale infatti sostanzialmente con tre 

pronunzie – le ormai notissime sentenze Maastricht (1992)
22

 e Lisbona (2009)
23

 e la (da noi) meno 

nota sentenza Honeywell (2010)
24

 – ha manifestato un atteggiamento di difesa intransigente dei 

valori costituzionali nazionali e ha rivendicato la propria competenza a sottoporre gli atti 

dell’Unione ad una duplice verifica, e cioè ad un controllo ultra vires – rispetto al principio di 

attribuzione e dunque alle norme di competenza stabilite nei Trattati – e ad un controllo di 

“identità” rispetto al nucleo indefettibile della Legge Fondamentale, e si è riservato, nel caso di 

esito negativo, di dichiararne la non applicabilità nell’ordinamento tedesco
25

. Concentrata sul 

controllo ultra vires, la sentenza Honeywell ne ha, rispetto alle precedenti enunciazioni, ribadito, 

chiarito e puntualizzato – e in parte attutito – lo spessore . 

 L’occasione era particolarmente delicata perché il BverfG era chiamato ad esercitare un potere 

di controllo – appunto quello ultra vires – che, pur fondato su disposizioni della Legge 

Fondamentale, implicava comunque il raffronto dell’atto europeo con il diritto europeo primario, e 

                                                 
21

 La tesi cui alludo nel testo è formulata da R. CALVANO, Cattivi consigli sulla buona scuola?, cit. 
22

 BverfGE, 89, 155  
23

 BverfGE, 123, 267  
24

 2 BvR 2661/06 
25

 Sulla portata e la problematicità di tali forme di controllo e sulla cornice dei rapporti tra ordinamento tedesco e 

ordinamento europeo rinvio nuovamente ai miei scritti citati nella nt. 1. 
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si doveva perciò svolgere parallelamente al controllo riservato dal Trattato alla Corte di Giustizia. 

Questo aveva fatto gridare allo scandalo gli europeisti più accesi già al suo primo apparire, e tanto 

più poi nel caso di specie in cui doveva addirittura essere esercitato nei confronti di una sentenza 

della Corte di Giustizia
26

.  

Il tribunale Tedesco ha tentato di sdrammatizzare i termini del confronto tra la sua pretesa di 

garanzia dei “controlimiti” e il compito attribuito dal TFUE alla Corte di Giustizia di assicurare 

l’unità, la certezza e l’uniforme applicazione del diritto europeo, argomentando che il rispetto da 

parte delle autorità europee dei confini delle proprie competenze è imposto dal principio di 

attribuzione che ha, sì, fondamento nella Legge Fondamentale tedesca, ma anche nel Trattato (art.4, 

co. 2; art.5, co. 1 e 2; art.6, co. 1)
27

. Pertanto sul rispetto di tale principio debbono vigilare sia il 

Tribunale costituzionale Tedesco sia la Corte di Giustizia, sulla base di un rapporto di 

collaborazione. L’esigenza di tale collaborazione – sempre ad avviso del BverfG – deriva dalla 

considerazione (§57) che pur essendo vero che se ogni Stato membro dell’Unione pretendesse di 

decidere mediante i propri giudici sulla validità degli atti europei il primato del diritto dell’Unione 

sarebbe indebolito e minacciata sarebbe la sua uniforme applicazione, tuttavia allo stesso tempo se 

questi Stati rinunciassero totalmente a ogni controllo ultra vires (§§53,57) gli organi dell’Unione 

avrebbero la possibilità di disporre indebitamente del potere di modificare a proprio vantaggio le 

norme pattizie sulla competenza, e ciò in contrasto con il fatto che in una aggregazione che non è 

ancora uno Stato federale “Signori dei Trattati” restano pur sempre gli Stati membri.  

Di conseguenza, per promuovere il necessario rapporto di collaborazione con la Corte europea, il 

BverfG dichiara, per parte sua, che intende esercitare il proprio controllo con self-restraint 

(zurueckhaltend) e di apertura all’Europa (europafreundlich §58), limitandolo ai casi in cui appaia 

manifesto (ersichtlich) il superamento da parte dell’atto europeo dei confini delle proprie 

competenze, quando cioè tale superamento sia effettuato in modo intenzionalmente lesivo 

(spezifisch verletzende art) o quando comunque incida in modo rilevante nell’ordine delle 

competenze. Inoltre ha cura di aggiungere che prima di attivare questo controllo lo stesso Tribunale 

deve pregiudizialmente interpellare la Corte di Giustizia, dandole “occasione” di pronunciarsi su 

questioni ancora mai prese in esame e di interpretare, con valore vincolante per le autorità tedesche, 

le disposizioni del Trattato e di decidere sulla validità e l’interpretazione degli atti censurati rispetto 

al principio di attribuzione stabilito nel Trattato
28

.  

                                                 
26

 Questa decisione chiude la tormentata vicenda aperta dalla sentenza Mangold della Corte Europea che aveva 

avuto grande risonanza in Germania e raccolto critiche assai dure perché considerata da molti come un atto ultra vires, 

come un atto cioè esorbitante dalle competenze giurisdizionali  conferite dal TFUE alla stessa Corte.  Giudicando su un 

ricorso diretto di costituzionalità, basato su tale preteso vizio, contro una sentenza di un giudice nazionale che aveva 

fatto applicazione della detta sentenza Mangold , il Bundesverfassungsgericht si è così trovato nella necessità non solo 

di precisare la portata del proprio controllo ultra vires ma anche di esercitarlo nei confronti di una sentenza della Corte 

di Giustizia. In esito a tale controllo ha poi dichiarato  che la sentenza Mangold non esorbitava dai limiti dei poteri della 

Corte di giustizia e della sua attività interpretativa la quale “ha diritto alla tolleranza degli errori”.  
27

 V.spec.§55 
28

 La strada del controllo ultra vires è stata ripresa e percorsa dal Tribunale costituzionale ceco che, con una 

decisione dell’11 gennaio 2012, illustrate e commentate da F. VECCHIO, Oltre il Lissabon urteil: la saga delle “pensioni 
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Il BverfG si sforza così di esorcizzare il problema posto dal principio del primato del diritto 

europeo, da un lato con l’affermazione che tale primato resta un principio derivato dalla volontà 

degli Stati e vale perciò solo in forza e nei limiti dell’ordine di esecuzione impartito dalla legge 

nazionale di ratifica del Trattato; dall’altro, con l’insistito richiamo al principio di cooperazione, 

chiamato a risolvere magicamente I contrasti tra posizioni che si ritengono paritarie. Tuttavia questa 

impostazione di apprezzabile prudenza può restare problematica perché lascia incerti gli spazi in cui 

le due Corti possono e debbono agire, specie per i dubbi irrisolti sulla portata del rispettivo 

parametro di giudizio – il principio di attribuzione – come inteso nel diritto nazionale e, 

rispettivamente nella normativa del Trattato. 

Nel breve arco di tempo tra gennaio 2014 e giugno 2016 il Tribunale costituzionale tedesco si è 

trovato in altri due importanti casi a confrontarsi con pronunzie della Corte di Giustizia, nei quali è 

stato messo alla prova questa volta prevalentemente il suo potere di controllo di identità.  

La prima sentenza è quella del 15 dicembre 2015
29

 che, pronunciando su una 

Verfassungsbeschwerde, ha annullato una decisione della Corte d’Appello di Duesseldorf che dava 

esecuzione ad un mandato d’arresto europeo nei confronti di un cittadino condannato in contumacia 

in Italia. 

 

4. Il Tribunal constitucional spagnolo e il caso “Melloni” 

La decisione del BverfG rappresenta l’esito di una lunga vicenda che si intreccia con quella 

aperta con l’iniziativa del Tribunal constitucional spagnolo, il quale – sempre in riferimento al 

mandato d’arresto europeo in esecuzione di condanne in absentia – aveva effettuato un rinvio 

pregiudiziale di interpretazione alla Corte di Giustizia, nel quale tentava di giustificare, con il 

richiamo all’art.53 della Carta di Nizza, la prevalenza, nei confronti di un atto europeo, della 

garanzia dei diritti fondamentali protetti dalla Costituzione spagnola
30

. La Corte di giustizia con la 

                                                 

slovacche” e l’applicazione dell’ultra vires review secondo il giudice costituzionale ceco, in Academia. Edu/4765437. 

Per il Tribunale costituzionale ungherese V. K. KELEMEN, The Hungarian Constitutional Court enters the dialogue on 

national constitutional identity, in diritticomparati.it. 
29

 2 BvR 2735/14. 
30

 Sent. n.26/14 in BOE 11 marzo 2014. Questo Tribunale era stato investito da un recurso de amparo presentato 

dall’interessato contro l’ordinanza dell’autorità spagnola che aveva dato esecuzione ad un mandato europeo nei 

confronti di un condannato a pena detentiva in contumacia dal giudice italiano. Secondo il ricorrente, atteso che la  

decisione-quadro del Consiglio 2002/584 impediva al giudice spagnolo di subordinare l’esecuzione del mandato alla 

possibilità per il condannato in contumacia di esercitare i suoi diritti alla difesa per ottenere la revisione della sentenza 

di condanna, lamentava che l’ordinanza di esecuzione concretava una “violazione indiretta” della garanzia del 

contenuto essenziale del diritto ad un processo equo e perciò della dignità umana, come protette dalla Costituzione 

spagnola. Il Tribunale costituzionale (ord. 9 giugno 2011) ha investito la Corte di Giustizia di un articolato quesito 

pregiudiziale, chiedendo l’interpretazione della Decisione-quadro europea anche in riferimento alle garanzie degli art.47 

e 48 della Carta europea dei diritti, e chiedendo se eventualmente  l’art.53 della stessa Carta potesse essere interpretato 

nel senso di consentire alle autorità spagnole di subordinare l’esecuzione di un simile mandato alla condizione che la 

sentenza di condanna, secondo quanto preteso dalle più elevate garanzie della Costituzione spagnola, potesse essere 

riesaminata dallo Stato richiedente. 
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sentenza Melloni del 26 febbraio del 2013 (causa C-399/11) ha risposto con una notevole durezza, 

negando decisamente che tale articolo 53 consenta ad uno Stato membro di applicare lo standard di 

protezione dei diritti fondamentali garantito nella propria Costituzione quando questo è più elevato 

di quello garantito dalla Carta. “Tale interpretazione – argomenta la Corte (§57) – sarebbe lesiva del 

primato del diritto dell’Unione, in quanto permetterebbe a uno Stato membro di ostacolare 

l’applicazione di atti di diritto dell’Unione pienamente conformi alla Carta, sulla base del rilievo 

che essi non rispetterebbero I diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione di tale Stato; “... in 

virtù del primato del diritto dell’Unione … il fatto che uno Stato membro invochi disposizioni di 

diritto nazionale, quand’anche di rango costituzionale, non può sminuire l’efficacia del diritto 

dell’Unione nel territorio dello Stato”
31

. 

Non potrebbe essere più drastica la chiusura della Corte di Giustizia rispetto alla possibilità di 

dare spazio alle garanzie dei diritti fondamentali sancite dalle Costituzioni nazionali. La reazione 

del Tribunal constitucional (sentenza n. 26 del 13 febbraio 2014
32

) nel riassumere il procedimento 

di amparo inizia annunziando (§3) di dovere “completar la respuesta del Tribunal de Justicia” e 

riprende la propria dottrina dei “controlimiti” enunciata nella sua precedente Dichiarazione n.1 del 

2004 e formulate, come s’è detto, in termini sostanzialmente non dissimili da quelli usati dalla 

Corte Costituzionale italiana e dal Tribunale costituzionale Tedesco. 

 Tanto premesso però il Tribunal inopinatamente rigetta il recurso, dichiarando che la decisione 

del giudice spagnolo di dare esecuzione al mandato d’arresto europeo – in applicazione della teoria 

delle “violazioni indirette” dei diritti fondamentali – non può considerarsi tale da ledere il “nucleo 

essenziale” delle garanzie del giusto processo sancite dalla costituzione spagnola
33

. In tal modo il 

Tribunal finisce per consentire all’esecuzione del mandato prima contestato. Viene spontaneo 

chiedersi allora perché mai questa impostazione non sia stata applicata fin dall’inizio evitando così 

                                                 
31

“L’art.53 della Carta – precisa ulteriormente la sentenza –, consente alle autorità e ai giudici nazionali di applicare 

gli standards nazionali di tutela dei diritti, a patto però che tale applicazione non comprometta il livello di tutela 

previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione” (§59). Nel 

caso specifico, prosegue, la decisione-quadro europea, anche con la previsione di specifiche deroghe all’esecuzione, 

detta una disciplina complessiva che armonizza le diverse esigenze del caso, ponendo – per l’esecuzione di un mandato 

di arresto europeo in caso di condanna in absentia – presupposti e condizioni che hanno ottenuto il consenso degli Stati 

membri nel loro insieme. Perciò consentire , mediante l’applicazione dell’art.53 della Carta, il rifiuto di esecuzione di 

un mandato al di fuori di quanto previsto dalla stessa Decisione…”comporterebbe, rimettendo in discussione 

l’uniformità dello standard di tutela dei diritti fondamentali definita dalla Decisione quadro, una lesione dei principi di 

fiducia e riconoscimento reciproci che essa mira a rafforzare e, pertanto un pregiudizio per l’effettività della suddetta 

Decisione quadro”. Sulla strutturale inidoneità del criterio della protezione più estesa a governare i rapporti tra sistema 

europeo e sistemi nazionali di tutela dei diritti fondamentali Cfr. E. CANNIZZARO, Sistemi concorrenti di tutela dei 

diritti fondamentali e “controlimiti” costituzionali, in forumcostituzionale, 23 ottobre 2016, §2.  
32

 In BOE n.60 dell’11 marzo 2014, 85 ss. 
33

 Secondo tale teoria enunziata in precedenza dallo stesso Tribunal (STC 91/2000, del 30 marzo) “el contenido 

vinculante de los derechos fundamentales cuando se proyectan ad extra es más reducido. Así, en el ámbito del derecho a 

un proceso con todas las garantías, no son todas y cada una de las garantías que hemos anudado al art. 24 CE, sino tan 

sólo sus exigencias más básicas o elementales, las exigencias que constituyen la esencia misma del proceso justo, las 

que pueden proyectarse en la valoración de la actuación de los poderes públicos extranjeros, determinando, en su caso, 

la inconstitucionalidad «indirecta» de la actuación de la jurisdicción española que es la que, propiamente constituye el 

objeto de nuestro control”. 
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il rinvio alla Corte di Giustizia e conducendo direttamente ad una sentenza “interpretativa” di 

rigetto del ricorso. A ben vedere tuttavia – al di là della necessaria precedenza della “pregiudiziale 

comunitaria” – il ricorso prioritario alla pregiudiziale eurocomunitaria avrebbe potuto, in caso di 

eventuale esito positivo, avere l’effetto opposto dell’accoglimento del ricorso di amparo e della 

rimozione del mandato nel caso di specie. Si può allora ipotizzare che la risposta intransigente della 

Corte di Giustizia abbia indotto il Tribunal a motivare la propria tale sostanziale “obbedienza” al 

dictum europeo ricorrendo ad una diversa interpretazione della Costituzione nazionale, in modo di 

aggirare così, almeno formalmente, il vincolo alla interpretazione del diritto europeo su cui è 

fondata la sentenza della Corte di Giustizia. 

 

 

5. Identitaetskontrolle e mandato d’arresto europeo: Il BverfG disattende la sentenza 

“Melloni” 

 

Sostanzialmente analoga a quella spagnola – ma con un esito opposto – è l’ipotesi che si è 

presentata al Tribunale costituzionale Tedesco, il quale ha dovuto pure, a breve distanza di tempo, 

(15 dicembre 2015)
34

 pronunciarsi in merito all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo seguito 

ad una condanna in absentia. Questo Tribunale, forse ammaestrato dall’esperienza spagnola, non 

ritiene necessario effettuare alcun rinvio pregiudiziale alla CGUE, poiché considera 

l’interpretazione del diritto dell’Unione chiara (offenkundig) e tale da non lasciare adito a 

ragionevoli dubbi
35

. Finisce per adottare quindi una sentenza che in Italia diremmo “interpretativa” 

che però – a differenza nella decisione finale di rigetto del ricorso di amparo da parte del Tribunal 

Constitucional – giunge ad accogliere il ricorso, reinterpretando non la Costituzione nazionale, ma 

il diritto europeo come interpretato dalla sentenza Melloni della CGUE. Così facendo il BverfG non 

adatta quindi i precetti della Legge Fondamentale alla sentenza della CGUE, ma rovescia le 

conclusioni della Corte di Giustizia facendo salve le garanzie costituzionali nazionali e annulla la 

decisione del giudice nazionale che dava esecuzione al mandato d’arresto pronunciato contro il 

condannato in contumacia. 

La sentenza del BverfG segue lo schema ormai consueto e consolidato delle decisioni di questo 

Tribunale coinvolgenti i “controlimiti”, iniziando con la solita minuziosa, articolata e alquanto 

prolissa proclamazione della propria teoria dei limiti al primato del diritto dell’Unione e della 

riserva di propri poteri di controllo sugli atti europei, soffermandosi qui in particolare sul controllo 

di identità ex art.23, co.1 e 79 co.3.. A tal proposito il Tribunale sottolinea ancora una volta che il 

                                                 
34

 Caso R., BvR 2735/14. 
35

 Formula questa molto secca e che non può che apparire paradossale considerate non solo l’ampiezza e la 

complessità delle argomentazioni usate per illustrare il significato “chiaro” della normativa europea, ma anche il 

rovesciamento di questo significato rispetto ai dicta della CGUE , come è dimostrato se non altro dal fatto che mentre 

quest’ultima nega che lo Stato destinatario possa rifiutare se non in casi tassativi l’esecusione del mandato d’arresto 

europeo, il Tribunale invece giunge ad affermare la possibilità di tale rifiuto non solo in quei casi, ma anche quando 

lede un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione nazionale.  
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controllo di identità non contrasta nè con il principio della leale collaborazione ex art. 4 TFUE 

(§44), né con il principio di apertura al diritto europeo (Europarechtsfreundlichkeit) enunciato sia 

nel Preambolo, sia nell’art23, co. 1 della Legge Fondamentale tedesca (§45). Per corroborare la 

propria posizione a difesa dell’identità costituzionale tedesca il Tribunale espone (§47) anche una 

davvero vasta casistica in cui orientamenti analoghi sono manifestati da numerosi altri Tribunali 

superiori o Corti costituzionali di altri Stati membri.  

Inevitabile è per il BverfG il confronto con i dicta della sentenza Melloni: è il passo meno 

perspicuo e meno convincente della decisione (§78), perché – se si è ben compreso – nel tentativo 

di relativizzarne la portata al caso di specie, sostiene implicitamente che la CGUE avrebbe assunto 

la posizione di netta chiusura all’utilizzazione dell’art. 53 della Carta di Nizza, allora proposta dal 

Tribunale autore del rinvio, sol perché non aveva preso in esame (nicht thematisiert) le conseguenze 

restrittive dell’applicazione della teoria spagnola delle “violazioni indirette” dei diritti fondamentali 

sulla ampiezza dei limiti che da essa avrebbero potuto derivare nell’applicazione dell’applicazione 

del mandato d’arresto europeo
36

.  

Sembra che il BverfG abbia voluto con ciò evitare di approfondire la questione in via di 

principio, anche perché poco dopo (§84) dichiara che comunque nel caso di specie non è necessario 

applicare il “controlimite” tratto dalla formula di identità della costituzione tedesca: infatti, a suo 

parere, è possibile dare sia alla decisione-quadro europea sia alla legge sulla protezione penale 

internazionale una interpretazione – assistita dai principi fondamentali dell’unione e dai precetti 

della Carta europea dei diritti – che si concilia con le garanzie minime dell’art.1 LF dei diritti del 

condannato colpito dal mandato d’arresto. Ciò, secondo il Tribunale, risulterebbe (§§85-88) sia 

dalla lettura di singole disposizioni della decisione quadro originaria, sia (§89) dalla più recente 

decisione-quadro sulle sentenze in absentia, sia, più in generale (§ 97), dalla proclamazione dei 

diritti fondamentali e dei principi di cui all’art. 6 TFUE e dalle prescrizioni della Carta europea dei 

diritti, elementi tutti che, a suo parere, inducono a considerare il diritto ad una protezione 

giudiziaria effettiva un principio generale del diritto dell’Unione, come pure, in particolare, a 

ritenere compreso nella garanzia dell’art. 47 della Carta anche il diritto ad essere sentito dal giudice 

in un procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria; d’altra parte – argomenta ancora la sentenza – il 

successivo art. 52, vietando che il livello di protezione dei diritti garantito dalla stessa Carta scenda 

al di sotto di quello stabilito dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, rende centrale la 

considerazione della Giurisprudenza della Corte EDU sull’art.6 della Convenzione che sancisce il 

grado minimo di protezione al quale anche la decisione-quadro sul mandato d’arresto è tenuta e nel 

quale rientra, insieme ad altri aspetti, la partecipazione personale dell’imputato al procedimento
37

 .  

                                                 
36

 Su questa teoria e la sentenza del Tribunale spagnolo cfr., supra, § 4. 
37

 In questa prospettiva, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha ricavato dall’art.6 della CEDU la necessaria 

garanzia di diversi aspetti del giusto processo (§100), tra i quali assume un valore centrale la partecipazione personale 

dell’imputato al procedimento (§§101-103). Il rispetto degli art.47 e 52.co.3 della Carta e degli art.6 e 13 della CEDU 

deve essere assicurato dalle autorità nazionali, le quali debbono verificare nei casi concreti l’effettiva esistenza dei 

presupposti per l’esecuzione del mandato d’arresto e darne conto con adeguata motivazione. Cfr. sul punto le 
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Così interpretato il quadro normativo e giurisprudenziale, a parere del BverfG le garanzie 

stabilite dal diritto europeo per l’esecuzione del mandato d’arresto non sono inferiori alle garanzie 

minime richieste dall’art.1,co.1 della Legge fondamentale tedesca (§107). 

 Il Tribunale costituzionale dichiara pertanto fondata la Verfassungsbeschwerde e annulla la 

pronunzia del giudice Tedesco che ha dato esecuzione al mandato d’arresto dell’autorità italiana
38

. 

 In definitiva, come si è fatto notare più sopra, la sentenza tedesca – poggiandosi su una 

verfassungskonforme Auslegung del diritto europeo – sfugge certo non per caso al confronto sul 

punto centrale della decisione Melloni della CGUE, ed evita di mettere in discussione il punto 

cruciale di tale decisione, che costituisce uno dei più seri ostacoli all’applicazione della teoria dei 

“controlimiti”: l’argomento che blocca senza reserve la possibilità che l’art.53 della Carta Europea 

possa essere utilizzato come veicolo per la legittimazione nello spazio dell’Unione della prevalenza 

dei principi e diritti costituenti l’identità costituzionale dei singoli Stati membri. 

 Questa sentenza rappresenta – sia pure celato prudentemente nei toni - il punto più alto di attrito 

tra il Bundesverfassungsgericht e la Corte europea di Giustizia. Il caso successivo pur essendo di 

rilievo eclatante, o forse proprio per questo, rappresenta piuttosto, pur nel confronto duro degli 

orientamenti, non un atto di conflitto, ma uno sforzo di collaborazione.  

 

 

6. Il confronto tra BverfG e CGUE sul programma OMT della Banca Centrale Europea 

 La vicenda processuale relativa al programma OMT (Outright Monetary Transactions) della 

Banca Centrale Europea è estremamente complessa e difficilmente riassumibile nelle dimensioni 

appropriate a questo mio scritto
39

. Il programma intendeva rispondere ai problemi posti dalla crisi 

dei debiti sovrani e interveniva in un momento di massima tensione e di allarme nell’ambito 

dell’Unione . 

                                                 

osservazioni di V. FAGGIANI, Verso la definizione di uno «standard comune» di protezione del diritto a un processo 

equo (gli effetti della«sentenza Melloni» nello spazio europeo di giustizia penale), in federalismi.it, n. 19/2014. 

Sulla normativa sul mandato d’arresto europeo la Corte di Giustizia è tornata con la sentenza del 5 aprile 2016 (C-

404/15 e C-659/15 PPU), Aranyosi-Caldaru, su due rinvii pregiudiziali di un giudice tedesco in relazione all’esecuzione 

di mandati emessi, rispettivamente da un Tribunale ungherese e da uno rumeno, rispetto al rischio di trattamenti 

disumani e degradanti. La Corte ha replicato ammettendo che a seguito di verifiche del caso concreto, l’autorità 

giudiziaria di esecuzione , ma solo a prezzo di condizioni estremamente restrittive e con la collaborazione necessaria 

dell’autorità emittente, deve “deve decider se occorre porre fine alla procedura di consegna”. Certo qui la CGUE mostra 

un minimo ed estremamente cauto atteggiamento di apertura, ma la netta chiusura sarebbe stata inconcepibile nel caso 

del rischio di trattamenti inumani e degradanti, che è ben diverso da quello di cui è questione nell’ipotesi all’esame del 

BverfG. Su tale sentenza v. il commento positivo di S. BARTOLE, La Corte europea di Giustizia tra Taricco e Aranyosi, 

in Giurisprudenza costituzionale, 2016, 1562 ss. Vedi inoltre G. ASTA,  La sentenza della Corte di Lussemburgo sul 

caso Aranyosi e Căldăraru: una (difficile) coesistenza tra tutela dei diritti fondamentali e mandato di arresto europeo, 

in Osservatorio AIC, 2016. 
38

 La ragione starebbe nel fatto che quel giudice non avrebbe tenuto nel dovuto conto il fatto che in Italia le garanzie 

effettive di difesa dell’interessato non sono assicurate poiché non è consentita una nuova completa valutazione del fatto 

in grado d’appello…  
39

 Per una analisi ampia e lucida, ricca di utili riferimenti Cfr. le ricordate Conclusioni dell’Avvocato generale 

presso la CGUE, cit. e il  commento critico di P. FARAGUNA, La sentenza del Bundesverfassungsgericht sul caso 

OMT/Gauweiler, in diritticomparati.it.  
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La prima tappa di questa vicenda è rappresentata dal giudizio instaurato dinanzi al BVerfG da un 

insieme di ricorsi diretti individuali e da un conflitto tra organi che censuravano per vari aspetti di 

incostituzionalità il programma OMT della BCE, accusandolo sia come atto ultra vires (per 

esorbitare dai compiti della BCE e violare l’art.123 TFUE) sia come atto lesivo del principio 

democratico e dunque dell’identità costituzionale tedesca
40

. Il Tribunale era quindi chiamato ad 

esercitare i due tipi di controllo già ampiamente annunziati nella sua giurisprudenza precedente i 

quali potevano concludersi in caso negativo con la non applicazione in Germania del programma 

contestato. La portata della questione, anche sotto il profilo politico, non ha bisogno di essere 

sottolineata. In questa situazione il BverfG ha ritenuto di seguire il prudente proposito enunciato 

dalla sentenza Honeywell
41

 e prima di esercitare il suo sindacato, ha deciso di formulare – per la 

prima volta nella sua storia – una serie di quesiti pregiudiziali di validità e di interpretazione alla 

Corte Europea di Giustizia. 

Riassumendo e semplificando al massimo la complessa portata di tali quesiti, si può dire che il 

Tribunale chiedeva 1) se in sostanza il programma OMT, per i suoi diversi tipi di intervento e la 

mancata predeterminazione di modalità e limiti , esorbitasse dalle competenze conferite dal Trattato 

alla BCE circoscritte invece alla politica monetaria, e invadesse così la competenza degli Stati 

membri nella materia della politica economica; 2) se l’attuazione del programma mediante 

l’acquisto di titoli di Stato sui mercati secondari fosse, per i modi in cui può essere effettuato, 

incompatibile con il divieto di finanziamento monetario dei bilanci pubblici degli Stati sancito 

dall’art.123 TFUE, co.1. 

Il passo decisivo dell’operazione sta più – o meglio, oltre – che nella gravità dei dubbi sollevati - 

nel fatto che nella decisione di rinvio dei quesiti il BVerFG ha, da un lato, specificato e ampiamente 

motivato le numerose ragioni di dubbia compatibilità del programma OMT con il Trattato, le quali, 

se accertate, avrebbero condotto prevedibilmente all’accoglimento dei ricorsi
42

; dall’altro, ha 

esposto la possibilità di una diversa lettura unionrechtskonforme dello stesso programma e cioè tale 

da evitare i dubbi di incompatibilità e, ad un tempo, le censure di violazione dei “controlimiti”
43

. 

 In tal modo il BVfG ha mostrato il suo modo di intendere il coordinamento e la cooperazione 

con la Corte europea: si è spinto ad interpretare esso stesso la normativa europea e a confrontarla 

con le norme del diritto europeo primario, ambito attribuito alla competenza della Corte di giustizia; 

tuttavia non ha preteso di sostituirsi immediatamente a quest’ultima, ma, con il rinvio, ha fatto salve 

le sue attribuzioni. Così facendo ha coinvolto la CGUE nella soluzione della questione
44

 

                                                 
40

 Impugnati erano da un lato la decisione del Consiglio direttivo della BCE del 6 settembre 2012 sull’OMT e gli 

acquisti di titoli di Stato sul mercato secondario; dall’altro l’omissione di adeguate reazioni a tale programma da parte 

del Governo federale e del Bundestag. 
41

 § 60. 
42

 Cfr. §§55 ss. 
43

 Cfr.§§ 55 e 99 ss. V. però sul punto i diversi argomenti esposti nelle opinioni dissenzienti del Giudice Luebbe-

Wolff e del giudice Gerhardt. 
44

 Sui pericoli di un tale coinvolgimento avvertiva l’Avvocato generale, perché “avrebbe potuto avere quale 

indesiderabile effetto ultimo di coinvolgere, puramente e semplicemente la Corte stessa nell’iter causale che porta alla 

consumazione della rottura del patto costituzionale sul quale è fondata l’integrazione europea” (§52). Secondo P. 
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riservandole un intervento in certo senso in seconda battuta, riversando cioè su di essa l’onere di 

contestare le ragioni e i risultati dell’interpretazione unionsrechts – e dunque 

verfassungsrechtskonforme, ed ha così posto la Corte europea nella più difficile posizione di 

assumere eventualmente l’iniziativa di una soluzione contrastante e di figurare come responsabile 

dell’aperto conflitto con il Tribunale Tedesco.  

Nella sua “risposta” la Corte europea ha evitato di soffermarsi su questioni di principio
45

 ed ha 

dismesso il suo consueto atteggiamento di rigida chiusura, affrontando con particolare impegno il 

merito dei complessi quesiti. Consapevole della gravità del momento e pressata dall’esigenza di 

dare risposte efficaci ai problemi concreti posti dalla “proposta” del BverfG, ha perciò costruito con 

grande attenzione la sua più che ampia motivazione e dichiarato il programma OMT compatibile 

con le disposizioni europee, ma ne ha sottoposto a precise condizioni l’interpretazione e 

l’applicazione
46

. In tal modo ha dettato una soluzione equilibrata, facendo salve le scelte della BCE, 

ma orientandole secondo criteri idonei a soddisfare le esigenze prospettate dal BVerfG.  

Il BVerfG a distanza di un anno
47

 dopo un esame estremamente analitico considera la risposta 

della CGUE idonea, con le strette condizioni che detta, a circoscrivere adeguatamente l’area di 

intervento della BCE contenendola nell’ambito della politica monetaria e garantendo con apposite 

limiti il rispetto del divieto di aiuti finanziari agli Stati. Alle condizioni di attuazione dettate dalla 

CGUE quindi – secondo il Tribunale – la decisione della BCE non costituisce un atto ultra vires e 

le autorità tedesche debbono collaborare alla sua attuazione. L’interpretazione restrittiva del 

programma fornita dalla CGUE permette anche di considerare rispettata l’identità costituzionale 

tedesca perché non intacca I poteri del Bundestag sulla gestione della politica economica e di 

bilancio. Ciò detto, lo stesso Tribunale tiene però a precisare (§207) che la mancata ottemperanza 

da parte della BCE alle condizioni dettate dalla CGUE nell’attuazione del programma costituirebbe 

una violazione dei limiti delle competenze sufficientemente “qualificata” e tale dunque da poter 

ricadere sotto il controllo ultra vires del BverfG.  

                                                 

FARAGUNA, op.cit., 4 il rinvio, per come era formulato, appariva più che “un gesto di deferenza” “un minaccioso 

ultimatum” posto alla CGUE. 
45

 Infatti ha sorvolato , nella sostanza, sulla critica principale mossa al BVerfG di volere – riservandosi il potere 

della decisione finale ad eventuale tutela dei “controlimiti” – attribuire un valore puramente consultivo alla decisione 

della CGUE. Sul punto infatti – nonostante la sua centralità nell’impostazione della cooperazione tra le due Corti – la 

Corte europea non si sofferma, limitandosi (§16) a ribadire, senza alcun commento, la sua costante giurisprudenza sul 

vincolo che una propria sentenza emessa a titolo pregiudiziale esercita sul giudice nazionale quanto all’interpretazione e 

alla validità degli atti delle istituzioni e degli organi dell’Unione. 
46

 Sul primo quesito (che tocca il problema delle competenze ultra vires) la CGUE replica che il programma, per i 

suoi obiettivi e mezzi – e in particolare per quanto riguarda l’acquisto di titoli di Stato nel mercato secondario – a 

condizione che sia interpretato e applicato nei modi precisati dalla stessa CGUE, incide soltanto, conformemente al 

principio di proporzionalità, nella materia della politica monetaria e non costituisce una indebita misura di politica 

economica, estranea alla competenza della BCE. Sul secondo quesito, la stessa Corte dichiara che, sulla base delle 

assicurazioni fornite in tal senso dalla stessa BCE, l’acquisto di titoli di Stato sui mercati secondari in attuazione 

dell’OMT può essere conciliato con il divieto di finanziamento monetario degli Stati membri ex art.123, co.1 TFUE, a 

condizione che sia eseguito con modalità tali da evitare che simile intervento produca un effetto equivalente a quello 

dell’acquisto diretto di tali titoli sui mercati primari. 
47

 21 giugno 2016 - 2 BvR 2728/13 
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Dunque, la collaborazione tra le due Corti, sia pure nelle forme di un confronto serrato e non 

sempre “amichevole”, ha funzionato. Può darsi che la assoluta singolarità e, insieme, l’estrema 

gravità della situazione in cui la collaborazione si è svolta abbia influito non poco sulla sua 

conclusione positiva. Sarebbe azzardato pronosticare che i modi così sperimentati in futuro 

potranno rappresentare un modello di soluzione di vicende diversamente caratterizzate. Tuttavia 

non può sfuggire l’importanza del fatto che la Corte europea abbia iniziato ad ammorbidire la 

propria precedente intransigenza e a comprendere la necessità di bilanciare le esigenze dell’Unione 

con quelle degli Stati nazionali.  

 

 

7. L’ordinanza n. 24 del 2017 della Corte costituzionale: “controlimiti” e disposizioni del 

TFUE 

 

Nel quadro così sommariamente tratteggiato degli orientamenti più rappresentativi del confronto 

delle Corti nazionali con il Giudice europeo si colloca l’ordinanza di rinvio pregiudiziale n.24 del 

2017 della Corte Costituzionale, che rappresenta il primo caso in cui la Corte stessa affronta 

apertamente un problema di contrasto del diritto europeo – come interpretato dalla Corte di 

Giustizia – con i “controlimiti” posti dalla Costituzione italiana, con una determinazione, 

profondità, ampiezza e finezza di analisi finora non sperimentate.  

Antecedente necessario di tale ordinanza è la nota e criticatissima (almeno in Italia) sentenza 

Taricco
48

 della Corte di Giustizia europea la quale afferma che l’art.325, co.1 e 2 del TFUE
49

 

impone ai giudici nazionali di non fare applicazione del regime più favorevole della prescrizione 

per reati di frode fiscale disposto dalla normativa interna quando tale regime impedirebbe di 

infliggere sanzioni effettive e dissuasive in  un numero considerevole di casi di frode grave che 

ledono gli interessi finanziari dell’Unione (ovvero quando frodi che ledono interessi finanziari dello 

Stato membro sono soggette a termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per le frodi che 

ledono gli interessi finanziari dell’Unione). A seguito di tale sentenza alcuni giudici italiani dinanzi 

ai quali pendevano processi per frodi gravi attinenti alla riscossione dell’IVA si sono venuti a 

trovare nella situazione descritta dalla CGUE e dunque nell’obbligo di non applicare la prescrizione 

e decidere nel merito con una sentenza di condanna. La Corte d’appello di Milano e la Corte di 

Cassazione, ritenendo che siffatto obbligo sia in contrasto con i principi supremi e i diritti 

                                                 
48

 Mi limito a ricordare i commenti molto duri di M. LUCIANI, Il brusco risveglio.I “controlimiti” e la fine mancata 

della storia costituzionale, in rivistaaic.it, n. 2/2016, 11 ss.; ma v. pure, in senso analogo, R. CALVANO, La Corte 

costituzionale e i “controlimiti” 2.0, in federalismi.it, 1/2016. V. invece l’interpretazione in termini meno negativi e tali 

da non giustificare necessariamente l’opposizione dei “controlimiti” di S. BARTOLE, La Corte europea di Giustizia, 

cit.1565 ss.  
49

 “1.L'Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi 

finanziari dell'Unione stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da 

permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni,organi e organismi dell'Unione. 2. Gli Stati 

membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che 

adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari” (omissis). 
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inalienabili protetti in diversi articoli della Costituzione italiana con particolare riguardo al principio 

di legalità in materia penale, hanno impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale l’art 2 della legge 

di ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona nella parte in cui impone di applicare l’art.325 , 

co.1 e 2
50

 di tale Trattato nell’interpretazione della sentenza della CGUE “ anche se dalla 

disapplicazione della legge nazionale discendano effetti sfavorevoli per l’imputato”, per contrasto 

della norma pattizia con gli art.3,11,25,comma 2, 27,comma 3, 101,comma 2Cost..  

È un caso paradigmatico di violazione dei “controlimiti” e di censure che sostanzialmente 

mettono in discussione una sentenza della Corte di Giustizia. La Corte costituzionale decide di 

affrontare apertamente il problema e di mantenere ben chiara e ferma la sua posizione sul punto già 

più volte enunciata nella giurisprudenza precedente e ripresa come s’è visto nel caso della recente 

pronuncia n. 238 del 2104
51

. 

 Premesso, da un lato, il riconoscimento del primato del diritto dell’Unione, dall’altro, la 

convinzione che l’osservanza dei “controlimiti” è condizione perché tale diritto possa essere 

applicato in Italia; premessa altresì la indiscussa qualificazione del principio di legalità in materia 

penale quale principio costituzionale supremo posto a presidio dei diritti inviolabili dell’individuo, 

la Corte giunge alla prima impegnativa dichiarazione per la quale ”se l’applicazione dell’art.325 del 

trattato comportasse l’ingresso nell’ordinamento giuridico di una regola contraria al principio di 

legalità in materia penale, come ipotizzano i rimettenti, questa corte avrebbe il dovere di 

impedirlo.” Dunque la Corte – come del resto ha sempre fatto il Bundesverfassungsgericht - 

mantiene la sua concezione chiaramente dualistica del rapporto tra ordinamento nazionale e 

ordinamento dell’unione e della perdurante separazione tra di essi, sottolineata dalla ripetuta 

configurazione della penetrazione del secondo all’interno del primo in termini di “applicazione” e 

non di superiorità gerarchica.  

A questo punto inizia la fase più problematica e allo stesso tempo più ingegnosa della 
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 Trattando questo articolo come fonte immediata dell’obbligo di disapplicazione della legge nazionale a carico del 

giudice comune, la CGUE mostra di ritenerlo come disposizione ad efficacia diretta. Tale efficacia però – della cui 

correttezza si è dubitato, data la formulazione dello stesso articolo - non esclude la competenza della Corte 

costituzionale, dato che i giudici a quibus ne contestano la violazione dei “controlimiti”. In tal senso la sent.284 del 

2007, per cui ”.. le norme comunitarie provviste di efficacia diretta precludono al giudice comune l’applicazione di 

contrastanti disposizioni del diritto interno, quando egli non abbia dubbi.. in ordine all’esistenza del conflitto. La non 

applicazione deve essere evitata solo quando venga in rilievo il limite, sindacabile unicamente da questa Corte, del 

rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona”. 
51

 V. tra i primi commenti all’ordinanza in esame, R. CALVANO, Una questione pregiudiziale al quadrato…o forse 

al cubo. Commento all’ordinanza n. 24 del 2017, paper; E. CANNIZZARO, Sistemi concorrenti di tutela , cit.; 

F.VIGANO’, Il caso Taricco davanti alla Corte costituzionale: qualche riflessione sul merito delle questioni e sulla 

reale posta in gioco, in dpc/ penale contemporaneo.it, 2016; A. RUGGERI,Ultimatum della Consulta alla Corte di 

giustizia su Taricco, in una pronunzia che espone, ma non ancora oppone, i”controlimiti” (a margine di Corte cost. n. 

24 del 2017), in giurcost.org/studi, n. 1, 2017, 81; V. FAGGIANI, Lo strategico rinvio pregiudiziale della Consulta sul 

caso Taricco, in Osservatorio costituzionale AIC, 1/2017.; D. TEGA, Il tono dell’ordinanza n. 24 del 2017 della Corte 

costituzionale. narrowing the dialogue, in forumcostituzionale.it, 6 marzo 2017; G. REPETTO, Una ragionevole apologia 

della Supremacy. In margine all’ordinanza della Corte costituzionale sul caso Taricco, in diritticomparati.it, 20 

febbraio 2017; R. BIN, Taricco, una sentenza sbagliata: come venirne fuori?, in penalecontemporaneo.it.; C. CUPELLI,  

La Corte costituzionale ancora non decide sul caso Taricco, e rinvia la questione alla Corte di giustizia, ivi.  

http://www.diritticomparati.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/autori/111-cristiano--cupelli
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5196-la-corte-costituzionale-ancora-non-decide-sul-caso-taricco-e-rinvia-la-questione-alla-corte-di-gius
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motivazione , perchè la Corte – seguendo una via analoga a quella del BverG nel caso OMT - 

decide non di applicare essa stessa immediatamente la teoria dei “controlimiti”, né di dichiarare 

l’illegittimità costituzionale della legge di ratifica “nella parte in cui” e dunque di bloccare 

l’ingresso all’interno dell’ordinamento nazionale dell’obbligo di disapplicazione imposto ai giudici 

comuni, ma di intervenire “per impedire” il contrasto del diritto europeo con i principi supremi 

della Costituzione nazionale.  

A tal fine propone una interpretazione “anche in parte” differente e alternativa rispetto a quella 

della sentenza Taricco facendo leva sulla “presenza di un persistente dubbio interpretativo sul 

diritto dell’Unione” che le fa apparire “opportuno” sollecitare un nuovo chiarimento da parte della 

CGUE. Decide quindi di proporre a quest’ultima diversi quesiti pregiudiziali di interpretazione i 

quali, come dimostra la loro attenta formulazione, mirano espressamente ad ottenere dalla Corte 

europea una pronunzia che ammetta l’incompatibilità della regola Taricco soltanto nella parte in cui 

obbliga i giudici italiani all’applicazione della regola europea anche nel caso in cui tale regola 

contrasti con i principi supremi della Costituzione italiana
52

.  

Già a questo punto appaiono evidenti due particolarità: innanzi tutto la pretestuosità del richiamo 

al dubbio interpretativo del diritto europeo dopo che la CGUE già più volte aveva ribadito la 

medesima lettura dell’art.325 del Trattato; in secondo luogo, la dichiarazione di mera “opportunità”, 

o di “convenienza” (§ 6 mot.dir.) della sottoposizione alla CGUE del dubbio in via pregiudiziale, 

ciò che rende palese, mi sembra, l’intenzione di dimostrare che la propria iniziativa non costituisce 

l’adempimento di un obbligo imposto dallo stesso art.267 TFUE, ma di una proposta di 

collaborazione alla Corte di giustizia
53

. 

Allo scopo di formulare la propria interpretazione alternativa la sentenza poi si sofferma a 

difendere la natura sostanziale (e non processuale) della prescrizione nel diritto italiano, natura 

sostanziale che ne lega indissolubilmente le sorti al principio supremo di legalità in materia penale 

nei molteplici sensi in cui questo può essere inteso. La stessa natura – prosegue la Corte – non può 

essere messa in discussione nel caso di specie perché si tratta di un argomento estraneo alle 
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 Il rinvio è articolato in tre quesiti , e cioè se l’art.325 TFUE debba essere interpretato nel senso di imporre al 

giudice penale di non applicare la normativa nazionale; a) anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base 

legale sufficientemente determinata; b) anche quando nell’ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte del 

diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità; c) anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto 

con i principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti 

dalla Costituzione dello Stato membro. 
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 Secondo G. REPETTO, Una ragionevole apologia della Supremacy, cit. sarebbe espressione di fairness 

istituzionale, pur non rivelando un’accondiscendenza nei confronti della Corte di Giustizia, e tanto meno 

un’arrendevolezza rispetto ai contenuti e alle conseguenze del pronunciamento di quest’ultima. A me pare una vera e 

propria proposta di soluzione: certo una proposta fair ma pur sempre un invito alla collaborazione e non un atto di mera 

deferenza. Nel senso che l’ordinanza esprima un atteggiamento fermo ma collaborativo v. pure V. FAGGIANI, op. cit., 3; 

D. TEGA, op.cit.,4. Non mi sembra condivisibile invece l’idea che si tratti di un ultimatum dato alla Corte di Giustizia, 

come vorrebbe per es. A. RUGGERI, Ultimatum della Consulta alla Corte di Giustizia, cit. 81 s.e ancor meno una sfida o 

una minaccia di guerra, come vorrebbe R. BIN, Corte Costituzionale. Sul caso Taricco sfida la Corte di Giustizia, in 

lacostituzione.info. Sul punto v. anche infra, nonché il recentissimo commento di M. LUCIANI,Intelligenti pauca. Il caso 

Taricco torna (catafratto) a Lussemburgo, in Osservatorio AIC, n.1/2017, che proprio per l’impostazione e l’impegno 

della motivazione saluta l’ordinanza “con (prudente) favore” e qualche osservazione critica.  
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competenze e al diritto dell’Unione e per il quale non esiste alcuna esigenza di uniformità al livello 

europeo così che ogni Stato resta libero di regolarlo in conformità alla sua tradizione costituzionale.  

Ferma restando dunque la necessità del rispetto del principio di legalità in materia penale, la 

Corte si chiede se la regola posta dalla sentenza Taricco ne soddisfi gli aspetti della necessaria 

determinatezza e della prevedibilità, quest’ultima richiesta anche dall’art.7 della CEDU e dalla 

Corte di Strasburgo. Conclude per la negativa sia quanto al primo sia quanto al secondo aspetto, 

sottolineando l’inidoneità della pronunzia Taricco a delimitare la discrezionalità dei giudici che 

devono applicarla, perché lascia ampi margini di indeterminatezza sia quanto alla “gravità” delle 

frodi, sia soprattutto quanto al “numero considerevole dei casi” nei quali le norme sullla 

prescrizione dovrebbero essere disapplicate. 

Dopo avere così messi in evidenza i punti di incompatibilità esistenti tra la regola tratta 

dall’art.325 TFUE dalla sentenza Taricco e i principi e diritti sanciti dalla Costituzione, la Corte 

(§6) intraprende la prima strada preordinata alla difesa dei “controlimiti”, e si chiede se detta regola 

debba essere applicata anche quando confligge con un principio cardine dell’ordinamento italiano, 

aggiungendo “Questa Corte pensa il contrario, ma reputa in ogni caso conveniente porre il dubbio 

all’attenzione della Corte di Giustizia”.  

Questo sorprendente passaggio consiste in una mera asserzione e non vale a spiegare perché mai 

la Corte non solo non applichi essa stessa i “controlimiti”, ma invece ritenga “conveniente” 

proporre i quesiti pregiudiziali pur affermando di “pensare il contrario”, pur dichiarando cioè di non 

nutrire incertezze sulla incompatibilità con il diritto europeo primario della normativa europea 

contrastante con i principi supremi della Costituzione nazionale. Ciò conferma, mi sembra, l’idea 

che la Corte, da un lato, non voglia mostrare di ritenersi obbligata al rinvio ex art. 267 TFUE, e che, 

dall’altro, voglia utilizzare il rinvio come un mezzo per chiedere alla CGUE di riconoscere la 

validità della teoria dei “controlimiti” rispetto al diritto dell’Unione; che, in altri termini, cerchi , 

come già i Tribunali Tedesco e spagnolo, di indurre quest’ultima a riconoscere che il primato del 

diritto dell’Unione – sempre intransigentemente proclamato – possa trovare invece, anche sulla base 

dello stesso diritto europeo, un limite nei principi supremi delle costituzioni nazionali. A questo 

scopo cita anch’essa l’art.4, co.3 TFUE circa il rispetto del principio di collaborazione e di 

reciproco rispetto e assistenza ai quali debbono essere improntati i rapporti tra Unione e Stati 

membri, argomentando che “non vi sarebbe rispetto se le ragioni dell’unità pretendessero di 

cancellare il nucleo stesso dei valori su cui si regge lo Stato membro. E non vi sarebbe neppure se la 

difesa della diversità eccedesse quel nucleo giungendo ad ostacolare la costruzione del future di 

pace, fondato su valori comuni, di cui parla il preambolo della Carta di Nizza”. Ancora: mentre 

“l’obbiettivo dell’unità giustifica la rinunzia da parte degli Stati membri a spazi di sovranità, 

persino se definite da norme costituzionali, la legittimazione e la forza stessa dell’unità in un 

ordinamento caratterizzato dal pluralismo (art. 2 TFUE) nascono dalla sua capacità di includere il 

tasso di diversità minimo ma necessario per preservare l’identità nazionale insita nella struttura 

fondamentale dello Stato membro (art. 4 par.2 TFUE) . In caso contrario I Trattati europei 

mirerebbero contraddittoriamente a dissolvere il fondamento costituzionale stesso dal quale hanno 

tratto origine per volontà degli Stati membri”.  
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“Ne consegue, in linea di principio, che il diritto dell’Unione, e le sentenze della Corte di 

Giustizia che ne specificano il significato ai fini di un’uniforme applicazione, non possono 

interpretarsi nel senso di imporre allo Stato membro la rinuncia ai principi supremi del suo ordine 

costituzionale”. “Naturalmente la Corte di giustizia non è sollevata dal compito di definire il campo 

di applicazione del diritto dell’Unione, nè può essere gravata ulteriormente dall’onere di valutare 

nel dettaglio se esso sia compatibile con l’identità costituzionale di ciascuno Stato membro. “È 

perciò ragionevole attendersi che, nei casi in cui tale valutazione sia di non immediata evidenza, il 

giudice europeo provveda a stabilire il significato della normativa dell’Unione, rimettendo alle 

autorità nazionali la verifica ultima circa l’osservanza dei principi supremi dell’ordinamento 

nazionale”.  

Anche la Corte, dunque, come già il BverfG, riserva a se stessa la decisione finale sul rispetto dei 

“controlimiti”, trovandone spunto a anche nella stessa sentenza Taricco, nel passo in cui rinvia al 

giudice nazionale il compito di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali dell’imputato
54

. Di qui 

allora la richiesta alla CGUE di confermare se con tale rinvio tale sentenza abbia effettivamente 

inteso dire che “la regola tratta dall’art. 325 è applicabile solo se è compatibile con l’identità 

costituzionale dello Stato membro e che spetta alle autorità di quello Stato farsi carico di una 

siffatta valutazione”. Sulla risposta affermativa e sulla propria competenza esclusiva sul punto la 

Corte sembra molto determinata, e ciò anche quando aggiunge che, ove investita dal giudice della 

quaestio della compatibilità della regola europea con i principi supremi, “è dovere di questa Corte 

di accertare, se del caso, l’incompatibilità e conseguentemente escludere che la regola possa avere 

applicazione in Italia”. L’assunto è forte, e riecheggia l’analoga presa di posizione espressa nella 

sua sentenza n.238 del 2014, e ripetuta dal BverfG anche nel recente “dialogo” con la CGUE sul 

programma OMT
55

.  

D’altra parte, l’interpretazione che privilegia la garanzia dei “controlimiti” “da un lato serve a 

preservare l’identità costituzionale della Repubblica italiana, dall’altro non compromette le esigenze 

di uniforme applicazione del diritto dell’unione” e pertanto si propone anche come una soluzione 

“conforme al principio di leale cooperazione e di proporzionalità”. Infatti, secondo la Corte, la 

propria interpretazione “non pone in discussione il significato che la CGUE ha rinvenuto nell’art. 

325 TFUE” e non ne propone una lettura alternativa, ma si limita a segnalare una circostanza “in sé 

estranea all’ambito materiale di applicazione del diritto dell’Unione” e cioè la configurazione della 

prescrizione come istituto di diritto penale sostanziale, la quale non dipende dal diritto europeo, ma 

esclusivamente da quello nazionale.  
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 Ciò, sempre ad avviso della Corte, laddove afferma (§53)che il giudice nazionale competente alla non 

applicazione della normative interna deve allo stesso tempo assicurarsi che i diritti fondamentali degli interessati siano 

rispettati e che (§55) la disapplicazione va disposta con riserva di verifica da parte del giudice nazionale in ordine al 

rispetto dei diritti degli imputati.  
55

 Per l’eventualità della non applicazione della regola Taricco la Corte rileva che resterebbe comunque salva la 

responsabilità della Repubblica italiana per avere omesso di approntare un efficace rimedio contro le frodi gravi in 

danno degli interessi finanziari dell’Unione, mentre occorrerebbe verificare l’idoneità allo scopo della legge 

sopravvenuta n.148 del 2011, che però vale solo per il futuro e non è applicabile a fatti, come quelli dei giudizi a 

quibus, commessi prima della sua entrata in vigore. Per il “dialogo” tra BverfG e CGUE V. supra, par.6.  
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8. segue: “controlimiti” e disposizioni della Carta europea dei diritti 

 

A questo punto la motivazione dei quesiti pregiudiziali si potrebbe dire conclusa essendo già 

sufficientemente ampia e articolata.  

Evidentemente però non la ritiene tale la stessa Corte, che inizia un ulteriore e diverso processo 

argomentativo, agganciando la interpretazione proposta a salvezza dei “controlimiti” a due articoli 

della Carta europea dei diritti, gli art.49 e 53. L’appiglio sul quale fa maggiore affidamento è 

l’art.53 della Carta, che autorizzerebbe l’applicazione del maggiore livello di protezione assicurato 

dall’ordinamento italiano ai diritti garantiti dal principio di legalità in materia penale anche 

dall’art.49 della stessa Carta e dall’art.7 della CEDU.  

È evidente qui l’analogia di tale impostazione rispetto a quella sperimentata dal Tribunale 

Costituzionale spagnolo nel rinvio pregiudiziale concernente il mandato d’arresto europeo. 

La Corte non ha potuto quindi sottrarsi al confronto con la sentenza Melloni della CGUE, che 

invece – come si ricorderà – proprio replicando al rinvio di questo Tribunale ha escluso 

drasticamente ogni possibilità che tale articolo potesse essere utilizzato a questo fine.  

Tale esclusione, sia pure con ragioni e modi diversi, non è stata contestata né dal Tribunale 

spagnolo, né dal Bundesverfassungsgericht il quale ultimo ha invece direttamente disatteso la regola 

di tale sentenza, preferendo, per affermare la prevalenza della propria diversa interpretazione, fare 

assegnamento su una interpretazione “costituzionalmente conforme” del diritto europeo
56

.  

La nostra Corte invece sceglie la diversa strada del distinguishing: sostiene infatti che in quel 

caso l’applicazione dell’art.53 della Carta di Nizza per assicurare, contro il mandato d’arresto 

europeo, i diritti del condannato in contumacia, avrebbe inciso direttamente sulla Decisione-quadro 

(ampliandone i casi di deroga) e perciò comportato la rottura dell’unità del diritto dell’Unione in 

una materia basata sulla reciproca fiducia in un assetto normativo uniforme; nel caso della sentenza 

Taricco invece la prevalenza della estensione del principio di legalità anche al caso della 

prescrizione dei reati fiscali non inciderebbe nè sulla portata della sentenza della CGUE né sul 

significato dell’art. 325 TFUE, ma comporterebbe soltanto “un impedimento costituzionale 

all’applicazione diretta “di quest’ultimo articolo , un impedimento che non dipende da un contrasto 

del diritto italiano con quello dell’Unione, ma soltanto da una “circostanza esterna all’ordinamento 

europeo”, quella cioè che la prescrizione in Italia ha natura sostanziale e non processuale.  

È impossibile naturalmente prevedere se questo argomento sarà sufficiente a convincere la 

CGUE quanto meno a mitigare la propria intransigenza.  

In ogni caso, la ripetizione, anche a questo proposito, del carattere “esterno” della disciplina 

italiana della prescrizione, sottolinea l’indebita espansione generalizzata della competenza 

dell’Unione in materia penale, già da tempo fortemente criticata
57

 , mentre invece il Trattato limita 
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 Cfr.supra, par.5 
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 Cfr. anche per riferimenti ulteriori M. LUCIANI, Il brusco risveglio, cit.13 
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le sue attribuzioni alle ipotesi previste dall’art.82 e, per il diritto penale sostanziale, dall’art 83. 

Inoltre tale ripetizione si può intendere anche come una ferma difesa della natura sostanziale 

dell’istituto nel diritto italiano contro modifiche imposte dall’esterno.  

Seri dubbi suscita invece, almeno ad una prima lettura, lo sforzo della Corte di utilizzare tale 

carattere per escludere che l’interpretazione da essa privilegiata per salvare i “controlimiti” violi i 

principi di unità e primazia del diritto dell’Unione. Infatti – si può obiettare – una volta che i 

rapporti tra ordinamenti siano concepiti – come ribadisce la stessa ordinanza in apertura (§2), in 

termini non di validità/invalidità, ma di applicazione/non applicazione, come si può sostenere che 

“un impedimento all’applicazione” non equivalga ad una rottura dell’unità del diritto europeo ed 

una violazione del principio del primato del diritto dell’Unione? È vero però che la Corte 

espressamente parla di applicazione “diretta” dell’art. 325 a protezione degli interessi finanziari 

dell’Unione: quindi si può pensare che abbia volute dire con ciò che tale articolo (come peraltro 

renderebbe chiara la sua formulazione) non potrebbe incidere immediatamente sulle situazioni dei 

singoli, ma richiederebbe comunque l’intervento del legislatore nazionale. 

 

 

9. La convergenza della strategia dei Tribunali costituzionali per ottenere un bilanciamento 

tra i “controlimiti” e il primato del diritto dell’Unione 

 

Nella lettura sia pure sommaria dell’ordinanza in commento, risultano abbastanza chiari, come si 

è già in parte evidenziato, i punti di contatto della sua elaboratissima motivazione con alcuni aspetti 

della giurisprudenza più recente dei Tribunali costituzionali Tedesco e spagnolo.  

Maggiori punti di contatto esistono con la giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht. Per 

apprezzarne la portata, occorre però non trascurare la diversa posizione di cui gode la Corte italiana 

rispetto a quest’ultimo, se non altro per via della mancanza, in Costituzione, di precisi punti di 

appoggio simili a quelli forniti soprattutto dall’art. 23 della Legge Fondamentale tedesca, nonchè 

della possibilità di intervenire sulla base di ricorsi diretti di costituzionalità (sia individuali, sia di 

minoranze parlamentari). Diverso è poi anche lo stile delle sentenze e delle diverse tradizioni in cui 

si svolge il discorso giuridico dei tribunali: la nostra Corte infatti non ha lo stile prolisso, ripetitivo e 

didattico del Tribunale Tedesco, ma, nella sua sintesi, le sue motivazioni risultano – almeno a mio 

avviso - non meno complete, convincenti ed efficaci.  

Notevoli analogie esistono anche nei confronti della giurisprudenza del Tribunal constitucional 

spagnolo, nonostante le diversità di regime che connotano anche quest’ultimo. A parte altre più 

generali impostazioni, di cui dirò subito appresso, comune è, come si ricorderà
58

, il ricorso all’art.53 

della Carta europea dei diritti come punto di appoggio della prevalenza dei “controlimiti”. 

Una prima e già nota analogia riguarda l’impostazione di fondo da parte dei tre Tribunali dei 

rapporti tra ordinamento nazionale e ordinamento europeo in termini di separazione, e non di 
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 V. supra , par.4. 
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sovra/sottordinazione e di priorità di applicazione (Anwendungvorrang) e non di 

prevalenza/inferiorità gerarchica delle relazioni tra le rispettive fonti.  

Un ulteriore punto importante di convergenza sta nel comune sforzo di trovare anche in 

disposizioni del Trattato la giustificazione della teoria dei “controlimiti”
 59.

 Per quanto poi in 

particolare riguarda la giurisprudenza del BverG, specie negli svolgimenti più recenti, sembrano 

significativi almeno due punti comuni circa i modi di affrontare il problema dei “controlimiti”: 

innanzi tutto la configurazione della rispettiva iniziativa di rinvio pregiudiziale come dettata, per la 

Corte, non da un obbligo, ma da sole ragioni di convenienza e di opportunità e, per il BverfG come 

una “occasione” da offrire alla all CGUE – quando non abbia ancora avuto la possibilità di farlo - di 

esaminare l’atto europeo controverso
60

. Proprio su questo punto, anzi la Corte costituzionale fa un 

rischioso passo in più, perché richiede al giudice europeo di interpretare nuovamente un atto sul 

quale si è già pronunziato, e dunque, in altri termini di rivedere una propria decisione. Queste 

concezioni sembrano funzionali quanto meno ad attenuare, se non proprio a negare l’effetto 

vincolante della futura risposta della Corte europea aprendo spazi a successive e conseguenti 

interventi delle Corti nazionali.  

Un secondo punto di contatto con la giurisprudenza tedesca e spagnola sta nella comune 

dichiarazione che l’applicazione dei “controlimiti” rappresentati dalla identità costituzionale non 

contraddice il diritto europeo dei Trattati, perchè non lede - ma nè è anzi un’applicazione - il 

principio di leale cooperazione (art.4, co. 3 TFUE) e la garanzia dell’identità nazionale degli Stati 

membri (art. 4, co. 2) nè i fini dell’integrazione europea.  

Così motivando, le Corti non “europeizzano” in tal modo i “controlimiti”, perchè ritengono che 

questi ultimi mantengono il proprio autonomo fondamento nella Costituzioni nazionali e 

permangono nella competenza esclusiva dei Tribunali costituzionali. Espressamente poi sia il 

BverfG sia la Corte italiana si riservano la decisione ultima sulla loro effettiva garanzia. 

Concludendo: è presto per dirlo, ma la tecnica di formulare il rinvio pregiudiziale come una 

richiesta di conferma di una autonoma e articolata interpretazione del diritto europeo presentata, 

con determinazione e con finezza argomentativa, come una proposta di soluzione “forte” dei 

possibili contrasti della normativa europea con i “controlimiti” sembra essere una via efficace per 

scalfire la rigidità dell’atteggiamento della Corte di Giustizia nei confronti degli Stati membri , 

perchè offre una piattaforma per raggiungere adeguati bilanciamenti delle rispettive esigenze e 

ricorda a questa Corte che anch’essa è vincolata al principio di collaborazione e non soltanto le 

istituzioni degli Stati membri
61

. Così inteso, e proprio perché formulato come un invito – sia pure 

molto risoluto, ma non minaccioso – a tale dovere di collaborazione reciproca il rinvio non può dirsi 

tout court un ultimatum, ma l’apertura di un confronto tra pari.  

Ora non resta che attendere la reazione della Corte europea e la sua disponibilità a svolgere il 

                                                 
59

 Molto critico circa l’inidoneità delle disposizioni del Trattato a fungere da base per la teoria dei “controlimiti” è 

M.LUCIANI, Il brusco risveglio, cit. 8 ss..  
60

 Cfr.supra, par.3 la sentenza Honeywell ( §60), nonché poi l’impostazione del rinvio OMT. 
61

 Come è reso palese dalla formulazione dell’art.4, co.3 TFUE che parla di collaborazione “reciproca”. 
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proprio compito senza escludere in via di principio la necessità di bilanciare i valori europei con 

quelli espressi dall’identità costituzionali degli Stati membri
62

. 

Proprio perché così impostata, l’emersione progressiva dei “controlimiti”, pur coeva alla grave 

crisi del processo di integrazione, può non tradursi necessariamente in uno strumento di 

disgregazione dell’Unione, ma, al contrario, può costituire uno strumento utile a bilanciare 

ragionevolmente le ragioni dell’integrazione e le esigenze identitarie degli Stati crisi e dunque a 

mitigare la diffidenza e il malcontento diffusi a torto o a ragione verso l’Unione e insieme il 

pessimismo di chi teme, o auspica, l’inarrestabile tramonto della costruzione europea
63

. 

                                                 
62

 L’incertezza sulle possibili repliche della CGUE, accompagnata da un accentuato pessimismo, è il principale 

motivo di critica all’iniziativa del rinvio – invece dell’applicazione immediata dei “contro limiti” – formulato da M. 

LUCIANI, Intelligenti pauca, cit.,par.3  
63

 Sulle ragioni della perdita di fascino dell’idea europea e per una rivisitazione delle basi democratiche della teoria 

dei “controlimiti” Cfr. M. LUCIANI, Il brusco risveglio, cit. 1 ss. 
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2014, no. 1), where it assumed the power to judge electoral legislation despite the absence of an express 

provision of law. This second judgment consolidates a way of preferential access to constitutional justice that 

the Court expressly reserves to the safeguard of the constitutional right to vote.  

 

 

SOMMARIO: 1. Premessa: la sentenza n. 1 del 2014 non è più figlia unica. 2. La conferma 
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1. Premessa: la sentenza n. 1 del 2014 non è più figlia unica 

 

Con la sent. 9 febbraio 2017, n. 35, la Corte è tornata ad ammettere il sindacato di 

costituzionalità sulla legge elettorale per le elezioni politiche (legge 6 maggio 2015, n. 52, cd. 

Italicum). Tutto ebbe inizio il 17 maggio 2013, quando la Corte di cassazione, sconfessando i 

giudici di merito, ritenne di sollevare per la prima volta questione di legittimità costituzionale sulla 

legge elettorale allora vigente, il cd. Porcellum
1
. Nelle more dell’iniziativa parlamentare, 

l’ordinanza di rimessione della Suprema corte servì a dividere la dottrina, che pure sembrava 

attendere quel momento da anni: la diatriba, come si conviene, non era di poco conto, riguardando 

niente meno che l’accesso alla Corte costituzionale, severamente presidiato da oltre cinquant’anni 

di giurisprudenza quasi granitica ed improvvisamente messo in discussione.  

                                                 
* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista.   
1
 Cass. civ., ord. 17 maggio 2013, n. 12060. 
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Gli ermellini avevano speso parole precise quanto gravi a riguardo, giungendo addirittura a 

dubitare della “compatibilità del medesimo art. 23 della legge n. 87/1953 con l’art. 134 Cost.”
2
, 

ovvero, in altre parole, della legittimità costituzionale della disciplina che regola l’accesso in via 

incidentale.  

Pur essendovi consenso unanime sulla necessità di giustiziare la legge elettorale, forte era il 

timore da molti nutrito verso quello che andava delineandosi come un sentiero d’accesso nuovo ed 

in sostanziale difformità dalle regole processuali costituzionali che fino a quel momento non 

avevano conosciuto strappi clamorosi.  

All’indomani dell’ordinanza di rimessione c’era la consapevolezza che anche il semplice 

intervento ablativo del giudice delle leggi avrebbe stravolto il sistema elettorale, al punto da 

realizzare “un vero e proprio radicale mutamento legislativo, che però non può che spettare ad 

organi rappresentativi”, mentre “la Corte in realtà non dispone della legittimazione a riscrivere i 

sistemi elettorali”
3
; così come, nel volgere del paragone con i referenda in materia elettorale 

celebrati agli inizi degli anni ’90, era evidenziato che “il soggetto che intervenne fu un soggetto 

politico (corpo elettorale) direttamente espressivo della volontà popolare”, mentre oggi la 

decisione sarebbe stata presa da “un «giudice», certamente dotato di una particolare sensibilità 

politica, ma pur sempre [...] un giudice, che è tenuto a rispettare le regole del proprio processo ed 

a motivare le proprie decisioni”, con l’auspicio che “il giudice costituzionale mantenga il ruolo di 

giudice, rispettoso delle regole processuali, sul quale si fonda la legittimazione dello stesso nel 

nostro sistema costituzionale”
4
.  

Dopotutto, la questione sollevata aveva ad oggetto la legge elettorale, una delle più importanti 

espressioni dell’assemblea legislativa, atto che viene a ragione considerato di stretta prerogativa 

parlamentare in virtù dell’art. 72, quarto comma, Cost.
5
  

In attesa dell’epocale pronunciamento della Corte, la dottrina aveva manifestato timore, 

unitamente ad una valutazione di inopportunità, verso una sentenza di merito in materia elettorale
6
. 

                                                 
2
 Ivi, Motivi della decisione n. 3.2.2. 

3
 U. DE SIERVO, Alla Consulta un ricorso inammissibile, in La Stampa, 29 novembre 2013. Il presidente emerito 

della Corte costituzionale si era peraltro già espresso a riguardo, in termini analoghi, con Legge sul voto. Lo stimolo dei 

giudici, in La Stampa, 18 maggio 2013. 
4
 R. ROMBOLI, La costituzionalità della legge elettorale 270/05: la Cassazione introduce, in via giurisprudenziale, 

un ricorso quasi diretto alla Corte costituzionale?, in Foro italiano, I, 2013, 1836. 
5
 La stessa Corte costituzionale ha fatto riferimento al “divieto - desunto dall'art. 72, quarto comma, della 

Costituzione e richiamato dall'art. 15, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto 1988, n. 400 - relativo alla 

materia elettorale” in occasione del ricorso alla decretazione d’urgenza, in Corte cost., sent. 10 maggio 1995, n. 161, 

Considerato in diritto n. 4; cfr. R. BIN, Può una legge elettorale essere adottata con un decreto-legge?, in 

www.forumcostituzionale.it, 18 novembre 2012.  
6
 L’ordinanza della Suprema corte venne accolta con piglio critico dalla maggior parte dei commentatori, ancorché 

tutti concordassero nel riconoscerle un importante significato “politico”. Tra i molti autori, si rinvia a P. CARNEVALE, 

La cassazione all’attacco della legge elettorale. Riflessioni a prima lettura alla luce di una recente ordinanza di 

rimessione della Suprema Corte, in Nomos: le attualità nel diritto, 1/2013; A. ANZON DEMMING, Un tentativo 

coraggioso ma improprio per far valere l’incostituzionalità della legge per le elezioni politiche (e per coprire una 

“zona franca” del giudizio di costituzionalità), in Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 3/2013; E. 

http://www.forumcostituzionale.it/
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Senz’altro in pochi avrebbero immaginato che, nel volgere di appena tre anni, la Corte si sarebbe 

ritrovata a vagliare l’ammissibilità di un’analoga questione su una legge elettorale nuova; solo i più 

fervidi di immaginazione, tuttavia, avrebbero potuto prevedere che “la procedura normale di esame 

e di approvazione diretta” di quella stessa legge sarebbe stata costellata da anomalie di ogni tipo, 

giungendo finanche il governo a porre la questione di fiducia su alcuni articoli del disegno di 

legge
7
.  

La sent. 35/2017 si caratterizza, anzitutto, per essere la secondogenita di un ramo 

giurisprudenziale che da sempre si assumeva improduttivo e destinato in eterno alla sterilità: le 

carenze del sistema di accesso incidentale, infatti, finirono sotto l’attenta lente della dottrina sin dai 

primi anni di funzionamento della Corte, quando già si prefigurava l’esistenza di lacune in merito 

alla giustiziabilità della leggi elettorali
8
. La legislazione elettorale rappresentava già la zona franca 

più grave ed evidente del sistema di giustizia costituzionale appena istituito, ciò stimolando la 

dottrina ad escogitare soluzioni giuridiche utili a permettere che, nel rispetto delle regole del 

giudizio costituzionale, una relativa questione potesse giungere alla Corte. In quello stesso periodo, 

ad esempio, Cappelletti ammetteva, con esclusivo riferimento alle leggi ccdd. auto-applicative, la 

possibilità di esperire “la domanda di mero accertamento positivo della persistenza, nonostante la 

legge, di un proprio potere o negativo della sussistenza di un proprio dovere”
9
; tale rimedio veniva 

riconosciuto anche da Calamandrei contro quelle leggi che incidessero su rapporti tra privati, 

occorrendo sempre un “legitimus contradictor contro il quale instaurare il processo-espediente”
10

.  

La questione si è protratta pressoché irrisolta fino ai giorni nostri, coagulando attorno a sé un 

ampio dibattito in ragione della duplice valenza che riveste ancora oggi: da un lato, è discussa la 

legittimazione della Corte costituzionale a compiere una valutazione, pur sotto il precipuo 

parametro di costituzionalità, di una legge ad alto valore politico, la cui riforma avrebbe dovuto 

                                                                                                                                                                  
GROSSO, Riformare la legge elettorale per via giudiziaria? Una indebita richiesta di “supplenza”, di fronte 

all’ennesima disfatta della politica, in Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 4/2013; P. ZICCHITTU, 

L’incostituzionalità della legge elettorale ovvero quando il giudice comune “confonde” Corte costituzionale e 

Parlamento (nota a Corte di Cassazione ordinanza n. 12060/2013), in Osservatorio costituzionale, 1/2013. 
7
 Per una dettagliata disamina del discusso iter legislativo della legge 6 maggio 2015, n. 52, si rimanda a D. 

CASANOVA, Il procedimento legislativo di approvazione dell’“Italicum” e le sue numerose anomalie, in Osservatorio 

costituzionale, 2/2015. 
8
 Come osservava a titolo di esempio Calamandrei, il problema si poneva per quelle leggi elettorali che 

eventualmente “siano in contrasto col principio costituzionale della uguaglianza di voto, o che modifichino in contrasto 

con la Costituzione, l’età occorrente per acquistare l’elettorato attivo o passivo; in questi casi il giudizio - cavia non è 

immaginabile”. Cfr. P. CALAMANDREI, Corte costituzionale e autorità giudiziaria, in Rivista di diritto processuale, 

1956,16. 
9
 Cappelletti esamina proprio il caso della legge lesiva del diritto di voto – legge che, dunque, sembra essere inclusa 

fra quelle auto-applicative –, evidentemente alla luce della c.d. legge truffa, emanata due anni prima: la legge 31 marzo 

1953, n. 148, modificò la legge proporzionale pura vigente dal 1946, introducendo un premio di governabilità 

consistente nell’assegnazione del 65% dei seggi della Camera dei deputati alla lista o al gruppo di liste collegate che 

avesse superato la metà dei voti validi. Cfr. M. CAPPELLETTI, La giurisdizione costituzionale delle libertà, Milano, 

1955, 11 ss. 
10

 P. CALAMANDREI, op. cit., 15. 
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essere – per motivi di opportunità politica, oltre che in nome del principio di separazione dei poteri 

– di esclusiva competenza parlamentare; dall’altro, non era di facile individuazione la sede 

processuale nella quale sollevare la quaestio legitimitatis, considerate le acclarate ed oggettive 

difficoltà per la legge elettorale nel superare il giudizio di rilevanza (della questione di 

costituzionalità) all’interno di una vicenda giurisdizionale
11

.  

Per questi due ordini di ragioni la sent. 35/2017 assume un rilievo maggiore di quello che, 

apparentemente, le è stato attribuito, finendo per oscurare la stessa primogenita, la celebre sent. 

1/2014.  

Di quest’ultima è stato scritto ampiamente e sotto ogni profilo: non che fosse possibile un esito 

diverso, considerato l’impatto sulle regole procedurali e sugli stessi rapporti tra organi 

costituzionali. A maggior ragione, tuttavia, il fatto che a distanza di tre anni la Corte sia tornata ad 

esprimersi nel merito della legge elettorale per le elezioni politiche segna inevitabilmente un punto 

di arrivo, inimmaginabile fino a poco tempo fa: la materia elettorale non soltanto può essere oggetto 

del sindacato di costituzionalità, ma deve esserlo, e la Corte è intenzionata ad assicurare che ciò 

avvenga anche al prezzo di sacrificare la disciplina processuale che la riguarda, almeno fintanto che 

il medesimo risultato non possa dirsi altrimenti garantito dall’ordinamento.  

Di questa necessità la Corte pare essere ancora più consapevole rispetto alla pronuncia del 2014, 

dandone adeguatamente conto nella parte motiva. Il Considerato in diritto n. 3.1, infatti, non 

soltanto risulta uno dei tratti più condivisibili e ben argomentati della sent. 35/2017, per la fermezza 

e la chiarezza espositiva con cui viene delineata la disciplina pretoria dell’accesso “in via 

preferenziale”; ma, proprio per queste ragioni, sembra potersi annoverare sin da ora tra le pronunce 

di riferimento della Corte costituzionale. 

 

 

2. La conferma dell’accesso “in via preferenziale” 

 

Ancora una volta grandi erano le aspettative, in specie politiche, nei confronti della Corte 

costituzionale, in ragione della delicatezza della questione sollevata e delle stesse modalità con cui 

le era pervenuta
12

. A queste la Corte ha replicato con una decisione in linea con quanto già statuito 

in maniera dirompente con la sent. 1/2014 che, da un lato, aveva sorvolato sulla ristrettezza dei 

                                                 
11

 F. SGRÒ, La censura di parziale incostituzionalità della legge elettorale e il ripristino del sistema proporzionale: 

qualche considerazione sull’equilibrio tra rappresentanza politica e governabilità, in www.forumcostituzionale.it, 7 

febbraio 2014. 
12

 Stavolta, invero, con maggiore fiducia, giacché la sent. 1/2014 costituiva – e costituisce tutt’ora – una pronuncia 

destinata ad orientare la giurisprudenza in materia, tanto in punto di rito quanto di merito: non è un caso che la 

questione sia stata sollevata da ben cinque distinti tribunali sparsi per tutta la Repubblica (Messina, Torino, Perugia, 

Trieste e Genova), sia pure su istanza di una determinata squadra di legali. Indice dell’impatto della sent. 1/2014 presso 

i giudici di merito lo si ricava anche dalla considerazione che, mentre in quel caso l’ordinanza di rimessione dovette 

attendere sino alla Cassazione per vedere la luce, nell’odierno le cinque ordinanze sono state emesse dai giudici di 

prime cure.  

http://www.forumcostituzionale.it/


 

123 

requisiti di ammissibilità e, dall’altro, aveva dedotto ulteriori argomenti utili a rafforzare la parte 

motiva.  

A ben vedere si tratta di una ratio decidendi del tutto eccentrica rispetto alla connessione tra 

giudizio a quo e quello di costituzionalità, cioè alla sfera della incidentalità, potendovisi scorgere il 

fondamento autonomo per una modalità sostanzialmente inedita di accesso al sindacato della Corte, 

che potrebbe definirsi “in via preferenziale”. Tale regime si innesta sull’accesso in via incidentale 

delineato dagli artt. 23 ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87, in quanto ne riprende formalmente ogni 

modalità procedurale; tuttavia, finisce per distinguersi da esso in maniera significativa quanto 

all’accertamento del requisito di rilevanza, di cui vengono allargate sensibilmente le maglie. 

La peculiarità di questa via d’accesso è che tale privilegio di carattere procedurale viene 

accordato con esclusivo riferimento alla legislazione elettorale, poiché è in tale ambito che 

concorrono due fattori di analoga gravità: l’uno attinente alla natura fondamentale del diritto di 

voto, nonché alla legge elettorale, che sarebbe capace di produrne lesioni dirette indipendentemente 

da atti applicativi della stessa; l’altro in quanto risulterebbe inaccettabile l’esistenza di una zona 

franca nel sistema di giustizia costituzionale, proprio in un ambito strettamente connesso con 

l’assetto democratico. Sicché, qualora la questione di legittimità costituzionale abbia ad oggetto la 

legge che determina l’elezione di Camera e Senato, l’accesso alla Corte si allarga, consentendo 

l’ingresso di una questione che, di regola, sarebbe dichiarata inammissibile. Più precisamente la 

Corte non chiuderebbe le “porte” già aperte dai suoi “portieri”
13

, in ragione della necessità di 

pervenire ad un esame nel merito della legge impugnata, in una materia così importante da incidere 

finanche sulla forma di governo.  

Recuperando la metafora iniziale, dunque, la sent. 35/2017 conferma una modalità di accesso 

alla Corte che privilegia, quantomeno nel controllo sull’ammissibilità, la questione di legittimità 

della legge elettorale del Parlamento, consentendole un cammino agevolato rispetto a quello 

riservato alle questioni aventi ad oggetto leggi diverse. Viene così disegnata una “corsia 

preferenziale” per la tutela del diritto di voto che, analogamente a quanto attiene alla circolazione 

stradale, garantisce una viabilità sicura per la tutela di rilevanti interessi pubblici: la legge elettorale 

per le politiche diviene un veicolo che – al pari di mezzi di soccorso e forze dell’ordine – non 

incontra i limiti stringenti cui è assoggettata la viabilità (incidentale) ordinaria, al fine ultimo di 

assicurare il principio di costituzionalità. 

Naturalmente la metafora è una figura poetica, dunque ben risponde alle più malleabili esigenze 

dello scrittore, senza soddisfare del tutto quelle dello scienziato del diritto.  

Così, era inevitabile che all’escamotage procedurale accolta dalla Corte fosse riservata 

un’accoglienza tutt’altro che entusiasta da parte dei giuristi, per niente persuasi dal fatto che i 

giudici costituzionali si fossero sentiti legittimati a ricavare autonomamente – senza peraltro 

mettere in discussione in maniera esplicita il significato sinora attribuito agli artt. 1 della legge cost. 

                                                 
13

 Si richiama l’inarrivabile definizione di Calamandrei, secondo cui “il giudice è chiamato a fare, si potrebbe dire, 

da portiere della Corte costituzionale: anzi, si potrebbe dire ancora meglio, la Corte costituzionale è sprovvista di una 

sua porta grande, e non ha altra entrata che l’usciolino modesto del giudice”, in P. CALAMANDREI, La illegittimità 

costituzionale delle leggi nel processo civile, Milano, 1950, XII.  
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n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953 – un rimedio processuale che, di fatto prescindendo dal 

requisito della incidentalità, si pone come uno strumento di accesso sostanzialmente nuovo
14

. Del 

resto, deroghe alla disciplina processuale effettuate in nome anche della più giusta delle cause sono 

sempre rischiose per la credibilità di un giudice, soprattutto se questo giudice esercita la propria 

giurisdizione a Palazzo della Consulta e rappresenta l’organo di chiusura del sistema, mediante la 

pronuncia di sentenze non appellabili
15

.  

Un tale enorme potere deve godere di abbondante credibilità e vi è stato chi ha ritenuto rischioso 

per la Corte aver considerato le regole del processo costituzionale in via incidentale “un mero 

impaccio formalistico alla garanzia dei diritti”
16

; così come è stato sostenuto che aprire la porta alla 

proposizione di questioni di legittimità costituzionale in materia elettorale potesse portare ad effetti 

potenzialmente dirompenti, anche sul piano dei numeri
17

. D’altra parte, vi è anche chi ha ritenuto 

che l’epocale pronuncia con cui la Corte ha giustiziato la legge elettorale dovesse essere ascritta ad 

una giurisprudenza che ha occasionalmente allargato l’accesso “ai limitati fini” di una singola 

decisione
18

, potendosi parlare in questo caso di una “nozione di rilevanza più ampia ai limitati fini 

del superamento di una zona franca”
19

.  

La giurisprudenza offre numerose testimonianze, nei campi più vari di esperienza, a riguardo del 

possibile – talvolta necessario – sacrificio di singole norme costituzionali e dei valori di cui esse 

sono portatrici, laddove imposto dal bisogno di mantenere intatto il rispetto di altri valori cui va 

prestata, in ragione del caso, prioritaria considerazione
20

.  

                                                 
14

 Alle numerose voci critiche che si sono levate dalla dottrina a seguito della sent. 1/2014 si è aggiunta la decisa 

eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza presentata dall’Avvocatura dello Stato nel giudizio di legittimità 

dell’Italicum, la quale lamentava che “l’esigenza di evitare le cosiddette zone franche nel sistema di giustizia 

costituzionale non giustificherebbe la creazione «in via pretoria» di un regime di sindacato praeter legem che, in 

relazione alle leggi elettorali, anticipi lo scrutinio di legittimità costituzionale, rispetto a quanto avviene per tutte le 

altre fonti primarie” (Considerato in diritto n. 3). 
15

 Anzon Demming ricordava in proposito la “precisa riserva di legge costituzionale disposta dall’art. 137 Cost. 

sulle «condizioni, le forme, i termini dei giudizi di legittimità costituzionale»”, nonché “altri ordinamenti in cui vige un 

sistema di sindacato accentrato sulle leggi simile al nostro, che prevedono espressamente e disciplinano analiticamente 

ricorsi diretti al giudice delle leggi per la tutela dei diritti fondamentali [...], compresi gli strumenti-filtro per evitare o 

almeno ridurre e gestire il conseguente eccesso di lavoro delle Corti”, in A. ANZON DEMMING, Accesso al giudizio di 

costituzionalità e intervento “creativo” della Corte costituzionale, in Rivista dell’Associazione Italiana dei 

Costituzionalisti, 2/2014.  
16

 F. FERRARI, Liste bloccate o situazione normativa? Un’alternativa all’oggetto del giudizio di costituzionalità, in 

www.forumcostituzionale.it, 21 gennaio 2014. 
17

 G. MAESTRI, La legge elettorale dopo la Consulta: quali paletti per il legislatore in materia (e quali spazi per 

nuove sentenze?), in Nomos: le attualità nel diritto, 3/2013.  
18

 Tale giurisprudenza è ben illustrata in G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, Bologna, 2012, 

276 ss. 
19

 R. ROMBOLI, Intervento in La tutela dei diritti tra legislatore e giudici, Lectio magistralis del Prof. Paolo Caretti, 

organizzata dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze, 16 maggio 2014. 
20

 Si veda per tutti A. LONGO, I valori costituzionali come categoria dogmatica. Problemi e ipotesi, Napoli, 2007. 
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In queste due occasioni, però, sono state le norme che presidiano il funzionamento della Corte ad 

essere superate, anche se da un punto di vista formale tale azzardo è stato ampiamente giustificato, 

fino quasi a sparire, nelle motivazioni.  

Che l’incidente di costituzionalità promosso, in origine, dall’ordinanza della Cassazione potesse 

incorrere nella censura di aver instaurato una “finta lite di costituzionalità” non era un’ipotesi 

remota, anche tenendo conto di una giurisprudenza costituzionale in tema di fictio litis che, pur con 

le sue incertezze, non sembrava avara di indicazioni in senso contrario
21

. Ebbene, è proprio questa 

singolare situazione o, più esattamente, il peso e il pregio costituzionale degli interessi sottesi, a 

fornire la migliore giustificazione della decisione assunta dalla Corte di ammettere allo scrutinio di 

merito le delicate questioni di costituzionalità sottopostele.  

Il giudice costituzionale ne era ben consapevole ed ha articolato l’impianto motivazionale di 

conseguenza, esplicitando immediatamente dopo l’accettazione della lis ficta quali fossero le altre, 

alte ragioni per le quali era d’uopo, ancor prima che giustificabile, porre in essere una sostanziale 

deroga alle regole cui generalmente si informa lo scrutinio
22

. In questa direzione, tutta la vicenda 

giudiziaria che ha investito, una dopo l’altra, due distinte leggi elettorali è un caso paradigmatico di 

applicazione – ancorché in termini impliciti e non espliciti – di un approccio pragmatico, in 

funzione del quale, come autorevole dottrina non ha mancato di segnalare, “il principio di 

costituzionalità e le finalità generali del giudizio di costituzionalità” possono “influire sulla 

configurazione della fase di avvio di questo”
23

. 

Ciò naturalmente non è ammesso expressis verbis tra le righe della motivazione della prima 

sentenza e tampoco di quella in commento; tuttavia, nel giudizio sulla legittimità dell’Italicum lo si 

può ricavare dalla lettura delle motivazioni con cui la Corte rigetta l’eccezione di rito presentata 

dall’Avvocatura dello Stato. Viene infatti precisato, in maniera sibillina, che “la sentenza n. 1 del 

2014 costituisce il precedente cui questa Corte intende attenersi nel valutare le eccezioni di 

inammissibilità per difetto di rilevanza, in relazione a questioni di legittimità costituzionale 

sollevate nell’ambito di giudizi introdotti da azioni di accertamento aventi ad oggetto la «pienezza» 

(sentenza n. 110 del 2015) – ossia la conformità ai principi costituzionali – delle condizioni di 

esercizio del diritto fondamentale di voto nelle elezioni politiche”
24

.  

                                                 
21

 Cfr. Corte cost., sentt. 24 febbraio 1992, n. 62, 24 giugno 1994, n. 263, 22 dicembre 2006, n. 441, 2 luglio 2008, 

n. 241. 
22

 Sull’argomento è esaustiva Olivito: “le finzioni processuali intervengono, infatti, quando, pur mancando i 

requisiti formali prescritti dall’ordinamento per l’esperimento di un rimedio processuale ovvero per la corretta 

instaurazione di un giudizio, il giudice si adopera affinché, tramite un artificio, quei requisiti siano ciononostante 

ritenuti esistenti. Ciò vuol dire che il ricorso a espedienti di carattere finzionale non solo implica un intervento attivo 

del giudice, ma soprattutto presuppone l’accettazione di tale pratica da parte di chi ne è destinatario. La finzione, 

difatti, è in grado di produrre i suoi effetti, a condizione che essa sia riconosciuta e accolta, da coloro ai quali si 

rivolge, per ciò che è e per gli obiettivi che mediante il suo impiego si intendono raggiungere” in E. OLIVITO, Fictio 

litis e sindacato di costituzionalità della legge elettorale. Può una finzione processuale aprire un varco nelle zone 

d’ombra della giustizia costituzionale?, in www.costituzionalismo.it, 16 settembre 2013. 
23

 G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, op. cit., 273-274. 
24

 Corte cost., sent. 9 febbraio 2017, n. 35, Considerato in diritto n. 3.1. 
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In altre parole, un criterio di valutazione ad hoc della nozione di rilevanza
25

.  

 

 

3. Il “tetralogo”: quattro argomenti a sostegno di uno strappo alla regola 

 

La Corte non si limita a richiamare l’illustre precedente, ma va oltre, precisando un vero e 

proprio “tetralogo” di requisiti alla cui ricorrenza assume di poter ritenere sussistente la rilevanza 

della questione di legittimità costituzionale rispetto alla definizione del giudizio principale.  

Il primo punto riguarda “la presenza, nell’ordinanza di rimessione, di una motivazione 

sufficiente, e non implausibile, in ordine alla sussistenza dell’interesse ad agire dei ricorrenti nel 

giudizio principale”, secondo il consolidato principio di autosufficienza dell’ordinanza di 

rimessione
26

.  

La Corte si sofferma sull’argomento diffusamente (Considerato in diritto n. 3.3), in parte 

ritenendo irrilevante l’efficacia differita al 1° luglio 2016 delle disposizioni di legge impugnate – 

giacché il legislatore “non ha previsto una condizione sospensiva dell’operatività di tali regole, 

legata al verificarsi di un evento di incerto accadimento futuro, ma ha indicato un termine certo 

nell’an e nel quando per la loro applicazione” –, in parte recuperando le argomentazioni già spese 

nella sent. 1/2014, secondo cui l’ammissibilità della questione “costituisce anche l’ineludibile 

corollario del principio che impone di assicurare la tutela del diritto inviolabile di voto [...] 

indipendentemente da atti applicativi [della normativa elettorale supposta illegittima], in quanto già 

l’incertezza sulla portata del diritto costituisce una lesione giuridicamente rilevante”
27

. 

                                                 
25

 Parla di “rilevanza proceduralizzata” L. TRUCCO, “Sentenza Italicum”: la Consulta tra detto, non considerato e 

lasciato intendere, in Consulta Online, 1/2017. 
26

 Non si ritiene di condividere quanto argomentato in F. FERRARI, Sotto la punta dell’iceberg: fictio litis e 

ammissibilità della q.l.c. nella sent. 35/2017, in www.forumcostituzionale.it, 14 febbraio 2017. L’autore trova non 

convincente questo primo argomento, sostenendo che “un conto è chiedere al giudice comune di accertare la portata 

delle situazioni giuridiche a confronto, tutt’altro è sfruttare il processo comune per colpire frontalmente la disposizione 

legislativa per ragioni di incostituzionalità” e riportando alcuni esempi di recenti sentenze d’accertamento del giudice 

di legittimità. Tuttavia, pare che il ragionamento muova da una errata premessa, giacché ogni esempio dato è relativo, a 

ben vedere, a rapporti negoziali: la peculiarità della valutazione in argomento, invece, sta esattamente nel fatto che il 

giudizio principale ha per oggetto un diritto che non sorge da contratto, bensì promana direttamente da Costituzione, del 

quale è richiesto di accertare l’effettiva portata alla luce della contestata legge elettorale.  
27

 Corte cost., sent. 13 gennaio 2014, n. 1, Considerato in diritto n. 2. A quanto ivi argomentato la Corte, citando la 

giurisprudenza di legittimità, aggiunge che “è la natura dell’azione di accertamento a non richiedere necessariamente 

la previa lesione in concreto del diritto, ai fini della sussistenza dell’interesse ad agire, ben potendo tale azione essere 

esperita anche al fine di scongiurare una futura lesione”. Questa precisazione sembra voler rispondere a chi dubitava 

della possibilità di ammettere la questione di costituzionalità su una legge elettorale che ancora non avesse trovato 

applicazione: la Corte afferma una tutela totale del diritto di voto, il quale va difeso da una “potenzialità lesiva, già 

attuale” mediante la “rimozione di tale incertezza”, vale a dire con un’azione di accertamento dell’effettiva portata 

dello stesso a seguito dell’entrata in vigore dell’Italicum. Il sindacato sulla legge elettorale risulta caratterizzato da 

un’astrattezza insolita per un giudizio in via incidentale, che pare risentire, ancora una volta, delle peculiarità del diritto 

fondamentale in argomento. Del resto la Corte è coerente sul punto: quanto qui esplicitato illumina la parte conclusiva 

delle motivazioni della sent. 110/2015 – dove si riteneva inammissibile “l’accertamento in astratto del contenuto [del 
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Il secondo argomento, invero quello più scivoloso, attiene al “positivo riscontro della 

pregiudizialità”, insistendo la Corte sulla differenza tra l’oggetto del giudizio principale e quello del 

giudizio di costituzionalità, tale da lasciar residuare “un margine di autonoma decisione in capo al 

giudice a quo, dopo l’eventuale sentenza di accoglimento”.  

Risulta evidente quanto possa essere insidioso e di ardua argomentazione sostenere che il 

giudizio principale riconosca davvero qualcosa in più rispetto a quanto statuito dalla Corte 

costituzionale con la sua pronuncia, e che in definitiva residuino margini per un intervento non 

meramente ricognitivo da parte del giudice rimettente
28

.  

Non risulta affatto di facile individuazione quella tutela di accertamento-costitutiva che si 

vorrebbe autonoma competenza del giudice a quo, al netto della intervenuta dichiarazione di 

illegittimità costituzionale: una volta depurate le leggi elettorali delle disposizioni contrarie ai 

principi della Carta, i ricorrenti avrebbero di per sé ottenuto la completa tutela del proprio diritto di 

voto, attraverso il ripristino di questo nella sua integrità e la possibilità di poter tornare ad 

esercitarlo conformemente a Costituzione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. 

Pertanto, da un punto di vista prettamente sostanziale, l’oggetto del giudizio principale si riduce alla 

questione di legittimità costituzionale
29

.  

L'art. 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e l'art. 23 della legge n. 87/1953 richiedono che la 

questione di costituzionalità sia sollevata “nel corso di un giudizio”: di norma, la Corte intende 

l'incidentalità della questione nel senso che il giudizio principale deve avere un oggetto che non 

coincida con la questione di costituzionalità: l'eventuale sentenza di accoglimento non deve esaurire 

la tutela richiesta dall'attore, tale che al giudice a quo rimanga qualcosa da decidere relativamente 

alla domanda originaria.  

                                                                                                                                                                  
diritto di voto]” – che era stata letta come un tentativo di ridimensionare la portata della sent. 1/2014 e che invece, più 

banalmente, si limitava a dichiarare l’inammissibilità di una questione sollevata tramite la “via preferenziale” in assenza 

di una zona franca del controllo di costituzionalità (come si ricava dalla lettura di quel Considerato in diritto n. 3.5 nel 

suo complesso). 
28

 Anzon Demming affermava che “la “riespansione” del diritto asseritamente leso si produrrebbe come 

automatica conseguenza dell’annullamento del “porcellum” – e cioè dell’eliminazione dei censurati limiti che esso 

impone al diritto di voto – e che la pronuncia conclusiva del giudizio a quo sarebbe solo ricognitiva dell’effetto 

ripristinatorio già prodotto dalla sentenza costituzionale”, in A. ANZON DEMMING, Un tentativo coraggioso ma 

improprio per far valere l’incostituzionalità della legge per le elezioni politiche (e per coprire una “zona franca” del 

giudizio di costituzionalità), cit.; per Dal Canto “non è ben chiaro [...] in cosa si sostanzi, in concreto, quella 

“portata più ampia” che dovrebbe riconoscersi alla decisione della Corte di cassazione rispetto alla “naturale 

portata” della pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale”, in F. DAL CANTO, La legge elettorale dinanzi 

alla Corte costituzionale: verso il superamento di una zona franca?, in www.forumcostituzionale.it, 14 giugno 2013. 
29

 Come d’altronde conferma la sentenza pronunciata dalla Cassazione alla riassunzione del giudizio principale 

successivamente alla sent. 1/2014, con la quale i supremi giudici hanno ammesso che “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”, in Cass., sez. I, sent. 16 aprile 2014, n. 8878, Motivi della decisione n. 5. 
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Dal punto di vista formale, le ordinanze di rimessione rispettano le indicazioni della 

giurisprudenza costituzionale, perché gli attori non hanno semplicemente chiesto di sollevare la 

questione di costituzionalità, bensì una pronuncia di accertamento di un diritto, oltre alla condanna 

alle spese. Tuttavia, nel momento in cui il giudice rimettente ritiene di poter superare il vaglio di 

incidentalità sostenendo che la distinzione tra i due ambiti di giudizio si fondi sulla diversa portata 

delle relative pronunce – limitandosi l’una al caso concreto, con effetti erga omnes l’altra –, la 

Corte sembra fare propria un’accezione squisitamente formale del rapporto di incidentalità, che non 

trova precedenti utili nella giurisprudenza costituzionale, per l’ovvia ragione che, così declinato, 

esso si rivelerebbe sempre e comunque sussistente e dunque non avrebbe alcun ruolo nel mantener 

distinte le questioni autenticamente incidentali dalle questioni pretestuose
30

.  

Altrettanto sminuito, secondo questa dottrina, risulterebbe il requisito della rilevanza, poiché “se 

per rilevanza si intende il rapporto di necessario condizionamento che, sulla risoluzione della 

controversia demandata al giudizio principale, esercita il giudizio affidato alla Corte 

costituzionale, pare evidente che nei casi di lis ficta questo condizionamento non può che esservi 

sempre e necessariamente”
31

.  

D’altronde con la formula fictio litis pure s’intende, in senso lato, la controversia provocata 

intenzionalmente e strumentalmente per poter sollevare la questione incidentale: la lite in tal senso 

congegnata può considerarsi ammissibile sotto il profilo della rilevanza, in quanto una controversia 

esiste effettivamente, giacché non spetta alla Corte costituzionale indagare per quali motivi ultimi 

essa è venuta a determinarsi
32

.  

Secondo questa diversa impostazione, ciò che conta è che esistano un giudizio avente un proprio 

oggetto e la pregiudizialità della questione di costituzionalità, stanti i presupposti processuali e le 

condizioni dell’azione
33

: se ciò si verifica, anche in assenza di un precedente atto applicativo o 

lesivo, vuol dire che la legge ha inciso direttamente sui diritti e che, dunque, la ratio del giudizio 

incidentale è soddisfatta
34

. 

                                                 
30

 G. REPETTO, Il divieto di fictio litis come connotato della natura incidentale del giudizio di costituzionalità, in 

Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 3/2013. 
31

 Ibidem. L’autore sostiene che “il privato lamenta esclusivamente l’incostituzionalità di una legge e solo in ciò si 

riassumono i termini dell’invocata tutela giurisdizionale. Esaurendosi la sua pretesa nell’accoglimento della questione 

di costituzionalità, quest’ultima finisce quindi per essere sempre rilevante, quasi per definizione, perché il 

condizionamento operato sul giudizio a quo dal sindacato di costituzionalità è con tutta evidenza massimo, se non 

totale”. 
32

 G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, op. cit., 286. 
33

 A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale plurale, Milano, 2012, 152 ss., nel quale l’autore si spinge ad 

affermare che “la via incidentale del controllo di costituzionalità divide [...] in due competenze (del giudice a quo e 

della Corte) quella che potrebbe essere una competenza unica (con disapplicazione incidenter tantum della 

disposizione incostituzionale); ma tale divisione fra due giudici della competenza di decidere non può comportare una 

dispersione di garanzie, rendendo non proponibile una domanda che lo sarebbe, ove destinata ad esser decisa da un 

unico giudice”. 
34

 C. PADULA, Spunti di riflessione sull’azione di accertamento e l’incidentalità nel giudizio di costituzionalità, in 

Consulta Online, 2013.  
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Il terzo argomento che compone il “tetralogo” è ricondotto, appunto, alla “peculiarità e [a]l 

rilievo costituzionale del diritto oggetto di accertamento nel giudizio a quo, cioè il diritto 

fondamentale di voto”.  

La Corte, evidentemente, allo scopo di rafforzare la logicità della motivazione adottata
35

, 

evidenzia l’importanza del diritto di voto, di cui è necessario evitare lesioni, anche solo potenziali, 

che siano frutto di “una (già avvenuta) modificazione della realtà giuridica”
36

, dovuta all’entrata in 

vigore della legge elettorale e a prescindere da una sua concreta applicazione. Tale diritto assume 

particolare importanza in virtù del suo fungere da collegamento con un interesse rilevante della 

società nel suo insieme, rappresentando il modus exprimendi del corpo elettorale, organo 

costituzionale che per primo è menzionato in Costituzione.  

Ad ultimo, la Corte richiama altresì il principio di costituzionalità, secondo il quale il controllo 

di legittimità costituzionale “deve coprire nella misura più ampia possibile l’ordinamento 

giuridico”
37

.  

Ciò consente alla Corte di affermare il proprio sindacato anche sulle leggi, come quelle relative 

alle elezioni politiche, che non avrebbero altra via per accedervi
38

, perché “diversamente, si 

finirebbe con il creare una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale proprio in un ambito 

strettamente connesso con l’assetto democratico, in quanto incide sul diritto fondamentale di voto; 

per ciò stesso si determinerebbe un vulnus intollerabile per l’ordinamento costituzionale 

complessivamente considerato”
39

.  

Questa lista, si badi bene, non pare superflua né come contenitore né in riferimento al contenuto: 

il primo, da un punto di vista formale piuttosto che stilistico, consente di dare agli interpreti una 

disciplina ordinata, dunque uno strumento funzionale al ragionamento ermeneutico; il secondo ne 

rappresenta gli stessi presupposti, i quali risultano ciascuno imprescindibile in quanto connesso alla 

presenza degli altri tre. In altre parole, deve ritenersi che i singoli argomenti, se presi uno ad uno, 

non sarebbero mai in grado di giustificare una dilatazione delle maglie di accesso al giudizio 

incidentale, la quale ultima è evidentemente possibile soltanto qualora questi contemporaneamente 

                                                 
35

 La scelta, originariamente compiuta dalla Corte nel giudizio sul Porcellum, venne additata come excusatio non 

petita da Pertici, il quale criticò le ulteriori motivazioni addotte dalla Corte “senza che forse ce ne fosse a quel punto 

bisogno, ed anzi rischiando così di indebolire la propria precedente argomentazione”, in A. PERTICI, La Corte 

costituzionale dichiara l’incostituzionalità della legge elettorale tra attese e sorprese (con qualche indicazione per il 

legislatore), in www.forumcostituzionale.it, 4 febbraio 2014. Tuttavia, con la sentenza in commento il giudice 

costituzionale sembra (anche) aver inteso replicare alle varie critiche mosse al percorso argomentativo della sent. 

1/2014, seguendo il consiglio di quanti avevano ricordato che “il ricorso a un’argomentazione orientata alle 

conseguenze [...] deve avvenire quanto più possibile apertis verbis”: si veda in proposito M. BENVENUTI, Zone franche 

che si chiudono e zone d’ombra che si aprono, in Nomos: le attualità nel diritto, 3/2013. 
36

 Corte cost., sent. 13 gennaio 2014, n. 1, Considerato in diritto n. 2. 
37

 Affermato la prima volta in Corte cost., sent. 5 novembre 1996, n. 387, Considerato in diritto n. 2.2. 
38

 Nel percorso argomentativo della sent. 1/2014, la Corte aveva richiamato le sentt. 17 ottobre 1991, n. 384, e 18 

novembre 1976, n. 226, con le quali riconobbe la legittimazione della Corte dei conti, nell'esercizio della funzione di 

controllo, a promuovere il sindacato di costituzionalità delle leggi di spesa in riferimento ai profili di copertura 

finanziaria posti dall'osservanza dell'art. 81 Cost. 
39

 Corte cost., sent. 13 gennaio 2014, n. 1, Considerato in diritto n. 2. 
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sussistano e vengano parimenti a saldarsi l’uno sull’alto, segnalando l’esistenza di un grave vulnus 

costituzionale ed istituzionale al tempo stesso
40

.  

Gli argomenti in questione, invero, sono precisamente quelli già evocati nella sent. 1/2014; 

tuttavia, la Corte sembra voler cogliere questa seconda, inattesa, occasione per dar loro quella 

autorevolezza che deriva dalla sistematicità, stilandone un elenco preciso che vuole rivolgersi 

direttamente agli interpreti del diritto, cioè in primo luogo ai giudici comuni cui in futuro sarà 

domandato un eguale accertamento, ma anche agli stessi futuri componenti del costituzional 

collegio. Da un lato, infatti, la magistratura ordinaria dovrà necessariamente tenere in debita 

considerazione l’enunciato “tetralogo”, negli esatti termini in cui è declinato, pena altrimenti un 

impoverimento della tutela garantita al fondamentale diritto di voto ovvero, in senso opposto, 

l’apertura della “via preferenziale” a diritti fondamentali che già possono trovare incidentalmente 

adeguata garanzia; dall’altro lato, la Corte costituzionale potrà discostarsene in maniera credibile 

soltanto qualora sopravvengano mutamenti legislativi tali da garantire la giustiziabilità della legge 

per le elezioni politiche, così come del resto avviene per le leggi che disciplinano l’elezione di altre 

assemblee.  

Difatti è proprio la Corte ad evidenziare il carattere necessario, ma sussidiario, della forma 

d’accesso da essa stessa elaborata, rilevando che analoghe “questioni di legittimità costituzionale – 

sempre promosse nell’ambito di giudizi di accertamento – aventi ad oggetto disposizioni di legge 

che regolano il sistema di elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia [...] sono 

state dichiarate inammissibili [...] perché quelle disposizioni possono pervenire al vaglio di 

legittimità costituzionale in un giudizio avente ad oggetto una controversia originatasi nel 

procedimento elettorale”
41

.  

                                                 
40

 Alla luce di queste ragioni non sembra di potersi condividere la preoccupazione che emerge in R. BIN, La Corte e 

la legge elettorale: “è difficile credere ad un ritorno indietro”?, in www.lacostituzione.info, 19 gennaio 2017. L’autore 

teme che le due sentenze in materia elettorale possano aprire le porte della Corte a una potenziale deviazione dal 

modello italiano di sindacato di costituzionalità, volta a garantire un surrettizio ricorso diretto dalla portata incerta. Tale 

preoccupazione, già manifestata da diversi autori nelle more e a seguito del giudizio di legittimità sul Porcellum, in 

realtà ad oggi non sembra trovare giustificazione, giacché la Corte ha avuto alcune occasioni – ad ultima, la sentenza in 

commento – per precisare la sua posizione: il minor rigore nel valutare l’ammissibilità della quaestio legitimitatis è 

dovuto alla peculiare combinazione dei fattori che concorrono nel giudizio sulla legislazione elettorale politica, come da 

“tetralogo”. Se ne ricava che un simile scollamento dalla disciplina processuale non potrebbe aversi con riguardo ad 

eventuali azioni di accertamento relative ad altri diritti fondamentali. Dopotutto, quanti altri di questi emergono già 

dall’art. 1 Cost. e sfuggono al sindacato delle leggi? Sull’argomento, cfr. A. MANGIA, L’azione di accertamento come 

surrogato del ricorso diretto, in www.lacostituzione.info, 15 febbraio 2017, che in parte condivide le stesse perplessità 

sui rischi per la giurisprudenza ordinaria.  
41

 Il riferimento è a Corte cost., sent. 15 giugno 2015, n. 110, e ord. 7 luglio 2016, n. 165. Significativa sul punto è 

anche Corte cost., sent. 24 settembre 2015, n. 193, relativa alla legittimità della legge elettorale per la Regione 

Lombardia: è stato segnalato come “la Consulta abbia fatto ricorso a una nozione di rilevanza ben più pervasiva 

rispetto a quanto accaduto in occasione della sent. n. 1/2014: se in quel caso, infatti, la Corte aveva acriticamente 

aderito alla posizione assunta dal rimettente, in questo ha verificato se la disposizione che il T.a.r. Lombardia voleva 

applicare fosse o meno corretta, escludendo tale possibilità”, in M. POLESE, L’eccezione e la regola: considerazioni 

sulla giurisprudenza costituzionale in tema di ammissibilità della questione a partire dalla sentenza n. 1/2014, in 

Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 3, 13 luglio 2016. Secondo un ragionamento a contrario, è 

http://www.lacostituzione.info/
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Sicché l’accesso “in via preferenziale” non sarebbe altro se non il frutto inevitabile di un 

ordinamento che non prevede una tutela giurisdizionale per il diritto di voto in relazione alle sole 

elezioni politiche nazionali, “in virtù di quanto disposto dall’art. 66 Cost. e dall’art. 87 del d.P.R. 

30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della 

Camera dei deputati), quali interpretati dai giudici comuni e dalle Camere in sede di verifica delle 

elezioni”
42

.  

Infatti, per le elezioni amministrative, regionali e per le elezioni dei componenti italiani al 

Parlamento europeo, il codice del processo amministrativo prende espressamente in considerazione 

le ipotesi di contenzioso elettorale, attribuendo alla giurisdizione amministrativa sia il contenzioso 

relativo ad atti del procedimento preparatorio, sia quello relativo alle operazioni elettorali vere e 

proprie
43

. Viceversa, per quanto riguarda le elezioni politiche, le vertenze inerenti allo svolgimento 

delle operazioni elettorali sono riservate ancora oggi alla camera della cui elezione si tratta, poiché 

il governo non ha dato attuazione alla parte della delega che prevedeva l’introduzione di un rito 

particolare, avanti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per le controversie 

concernenti gli atti del procedimento elettorale preparatorio
44

.  

Ad oggi non è configurabile alcun giudizio principale in cui, nello stretto rispetto delle regole del 

processo costituzionale, possa essere sollevata questione di legittimità della legislazione elettorale 

per le elezioni politiche: la Corte dimostra di esserne ben consapevole, dato che il “rammarico” per 

la “mancata attuazione della delega” emerge “esplicitamente” nel giro di pochi mesi (ord. 

165/2016 e sent. 35/2017).  

Oltre al monito diretto al legislatore, la Corte sembra voler vincolare anzitutto se stessa 

all’approdo raggiunto nel 2014 e ribadito tre anni dopo: senza troppi giri di parole, il Considerato in 

diritto n. 3.1 si chiude con l’affermazione della doverosità di mantener fermo l’accesso “in via 

preferenziale” fintanto che permanga “l’esigenza di evitare, con riferimento alla legge elettorale 

politica, una zona franca rispetto al controllo di costituzionalità attivabile in via incidentale”.  

 

                                                                                                                                                                  
possibile trovare confermata la scelta della Corte di riservare una valutazione più flessibile della nozione di rilevanza 

con esclusivo riferimento alla legislazione elettorale per le politiche, confermandone la natura peculiare. Cfr. anche A. 

O. COZZI, La Corte non si esprime sui premi di maggioranza regionali, in www.forumcostituzionale.it, 12 novembre 

2015. 
42

 Corte cost., ord. 7 luglio 2016, n. 165, in ultimo Considerato. 
43

 Cfr. gli artt. 129 e 130 del c.p.a. L’art. 126, che introduce il Titolo VI relativo al contenzioso elettorale, recita 

testualmente: “Il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli 

organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti 

all’Italia”. 
44

 I principi e criteri direttivi della delega puntavano a “razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo 

amministrativo sul contenzioso elettorale [...] introducendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle 

controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei 

deputati e del Senato della Repubblica, mediante la previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio che 

consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento 

elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni”. Cfr. art. 44, secondo comma, lett. d), legge 18 giugno 2009, n. 69 

(Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile). 

http://www.forumcostituzionale.it/
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4. Considerazioni finali 

 

La sent. 35/2017 è da salutare positivamente, quantomeno per quel che attiene agli aspetti 

procedurali e nonostante attenga proprio agli aspetti procedurali. La Corte ha mantenuto fede a 

quanto aveva già statuito nella storica pronuncia sul Porcellum, dove si era intestata il gravoso 

impegno di sindacare la legge elettorale per le elezioni politiche, impegno non previsto in alcuna 

disposizione di legge, finanche ordinaria, ma neppure desiderato: già in altre occasioni il giudice 

costituzionale si era visto costretto, a causa della prolungata inerzia del legislatore, “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”
45

.  

D’altronde, ad un uso duttile degli istituti del processo costituzionale, specialmente con riguardo 

a quelli relativi all’accesso al giudizio dinanzi alla Corte, quest’ultima è stata non di rado indotta 

proprio dalla necessità di salvaguardare il principio di legittimità costituzionale, assicurandosi così 

una possibilità di intervento in ambiti altrimenti preclusi.  

Il riconoscimento della legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità a soggetti 

difficilmente qualificabili in termini di autorità giurisdizionale ha portato la Corte a configurare una 

legittimazione “ai limitati fini” della proponibilità di quaestiones legitimitatis, in presenza della 

necessità di assicurare presidio a parametri costituzionali che, in ipotesi contraria, ne sarebbero 

restati privi. Nel contesto storico-politico attuale, caratterizzato dal perdurante immobilismo del 

legislatore, la Corte ha ritenuto di privilegiare, per ragioni di politica costituzionale ed anche a costo 

di forzature, le ragioni della garanzia del diritto di voto per le assemblee rappresentative rispetto a 

quelle di una rigorosa applicazione delle regole codificate del sistema di giustizia costituzionale. 

In definitiva, allargare le maglie dell’accesso al proprio giudizio in presenza della evidente (ed 

esclusiva) necessità di assicurare il massimo rendimento possibile al principio di legittimità 

costituzionale risponde ad una logica che ha spesso guidato il giudice delle leggi nella sua 

sessantennale esperienza. Che i giudici di Palazzo della Consulta vi abbiano attinto anche in questo 

caso – cioè per consentire di vagliare una legge, come quella elettorale, che si atteggia a principale 

distributore di democrazia – non può che essere motivo per rallegrarsi. Sempre che, come è 

auspicabile e lecito attendersi, tale pronuncia vada effettivamente a collocarsi nell’alveo della 

giurisprudenza costituzionale che dichiara ammissibile la questione “ai limitati fini” del 

perseguimento di interessi superiori, in particolar modo del principio di costituzionalità. In altre 

parole, deve scongiurarsi l’idea che un accesso “in via preferenziale” possa in alcun modo trarre 

forza da ulteriori pronunce, finendo per consolidare un modello di accesso nuovo e pericolosamente 

avulso dalle regole che presidiano la giustizia costituzionale.  

Ciò, in verità, è tutt’altro che scontato, perché l’unico modo per liberare la Corte da tale compito 

passa attraverso un intervento del legislatore, volto a colmare il pericoloso vulnus segnalato.  

Già a seguito della sent. 1/2014 si erano rinnovati, con vigore, gli auspici in tal senso, affinché si 

provvedesse a garantire la giustiziabilità della legislazione elettorale nazionale. Tuttavia, il 

                                                 
45

 Le parole furono proferite dal Presidente della Corte costituzionale, Gustavo Zagrebelsky, in occasione della 

relazione annuale sulla giustizia costituzionale del 2 aprile 2004, da www.cortecostituzionale.it. 
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legislatore è parso incorrere in un errore di comprensione, disattendendo gli stimoli provenienti da 

giurisprudenza e dottrina con l’approvazione, nel giro di un anno e di gran lena, del famigerato 

combinato disposto della legge 6 maggio 2015, n. 52 (Italicum), e del disegno di legge 

costituzionale C. 2613-D approvato in seconda lettura dal parlamento il 12 aprile 2016 (Riforma 

costituzionale Renzi-Boschi). Visti gli esiti di tale programma di riforme – che pure prevedeva, tra 

le molte altre cose, un giudizio preventivo di legittimità costituzionale della legge elettorale per le 

politiche
46

 –, c’è da augurarsi che il futuro legislatore sia più accorto, limitandosi ad un intervento 

tanto minimo quanto non più procrastinabile.  

                                                 
46

 La soluzione del giudizio preventivo affidato alla Corte costituzionale, per quanto suggestiva, non sembra 

auspicabile: per una ragione di sistematicità, anzitutto, giacché si andrebbe a rompere lo schema classico del giudizio di 

costituzionalità, che la Carta prevede in ogni caso come successivo alla promulgazione/pubblicazione della legge; per 

ovvie ragioni di politicità, in quanto un giudizio richiesto dalle opposizioni a ridosso della discussione parlamentare 

comporterebbe inevitabilmente una esposizione maggiore del solito per il collegio. Più apprezzabile, per chi scrive, 

sarebbe ripartire dalla soluzione già delineata dalla legge delega 69/2009, lasciando che l’intervento della Corte sia 

sollecitato, eventualmente, dal giudice amministrativo ed esclusivamente per ragioni di carattere giuridico (ex art. 23 l. 

87/1953), e non politico, in ogni caso a debita distanza dalla promulgazione della legge elettorale. Il rischio di celebrare 

il giudizio di costituzionalità ad elezioni già avvenute potrebbe essere scongiurato dalla possibilità di sollevare la q.l.c. 

già nel giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni (ex art. 129 c.p.a.) e da una 

calendarizzazione delle udienze da parte della Corte che tenga in conto tale preminente necessità. 
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ABSTRACT: With the ruling of July, 26th 2016, the German Federal Constitutional Court established that 

it violates the State’s duty of protection under the Basic Law that, under the current legal situation, persons 

“in need of aid” who receive in-patient treatment in a non-closed facility (but who are no longer able to 

move around without assistance) cannot be given medical treatment, if need be even against their natural 

will. The Court ordered that, for the time being until a new provision enters into force, § 1906 sec. 3 of the 

German Civil Code applies accordingly to persons under custodianship (even if capable of having a free 

will) who are being treated as inpatients and are unable to remove themselves spatially from coercive 

medical treatment; otherwise, the possibility of treatment is denied entirely even in cases of life-threatening 

damage to health. The essay suggests that the Court fears that the individual right to refuse medical 

treatments may develop into the right to commit suicide. For the Author, on the contrary, persons under 

custodianship, but capable of having a free, natural will, have the right to refuse any medical treatment, even 

if they are unable to remove from a non-closed facility. The establishment and normative implementation of 

a concept of State’s protection which allows that such persons may be given coercive medical treatment 

against their will represents a serious deprivation of liberty which violates fundamental rights and not only a 

subjective defensive right of the citizen against the State. 

 

 

SOMMARIO: 1. Il modello accentrato di controllo di legittimità costituzionale fra certezza del 

diritto, coerenza dell’ordinamento giuridico e diritti costituzionalmente protetti. – 2. Garantire 

“diritto e diritti” superando la distinzione fra il sindacato di costituzionalità «concreto» e «astratto». 

– 3. Per custodire la Costituzione il giudice delle leggi deve potersi esprimere, sempre e comunque. 

– 4. Per imporre le cure bisogna accantonare il principio di eguaglianza? – 5. Liberi per 

Costituzione di essere e restare ammalati. – 6. Proteggere l’individuo da «sé stesso»: un obbligo 

costituzionale per lo Stato, un sacrificio (solo a volte?) necessario per le libertà. – 7. Dall’obbligo di 

protezione pubblica al bilanciamento fra diritti costituzionali, i diversi volti delle misure a tutela 

della salute e della vita. – 8. Proteggere i consociati o impedire l’esercizio delle libertà: un confine 

minato alle fondamenta dal giudice delle leggi. – 9. Quando si confonde l’essenza delle libertà con 

le conseguenze del loro esercizio, a rischio ci sono i diritti. 
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1. Il modello accentrato di controllo di legittimità costituzionale fra certezza del diritto, 

coerenza dell’ordinamento giuridico e diritti costituzionalmente protetti. 

 

Con la sentenza del 26 luglio 2016
1
 il primo Senato del Tribunale costituzionale federale tedesco 

(Bundesverfassungsgericht o BVG
2
) ha affrontato uno specifico profilo inerente la più ampia 

problematica relativa al rifiuto delle cure mediche. 

La pronuncia merita attenzione per due ragioni: fornisce anzitutto spunti di riflessione al 

dibattito italiano sul rifiuto appena accennato - riacceso dalla discussione sul testo di legge 

afferente, avviata il 13 marzo 2017 presso la Camera dei Deputati
3
. Risulta, poi, non meno 

                                                 

* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee-guida della Rivista. 

 
1
 Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 26. Juli 2016, 1 BvL 8/15. 

2
 Indicato nel corso del testo anche come «Tribunale». Si segnala fin d’ora che le traduzioni in lingua italiana 

(letterali solo se espressamente indicato) dei passaggi delle sentenze del BVG sono di chi scrive. Nel corso del lavoro, 

inoltre, si farà spesso riferimento alla legge federale sul BVG del 1951, ossia, in breve, al BVerfGG, o, per esteso, al 

«Bundesverfassungsgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. August 1993 (BGBl. I S. 1473), das 

zuletzt durch Artikel 8 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist».) 
3
 Ossia sulle «Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti 

sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico» (AC 1142), sottoposte dal 13 marzo 2017 all’attenzione della 

stessa assemblea parlamentare. Per i tanti profili della problematica nella giurisprudenza e dottrina italiana (senza 

alcuna pretesa di completezza) va anzitutto ricordata la più che nota pronuncia n. 21748 della Corte di Cassazione 

(prima sezione civile, 4-16 ottobre 2007), e, anche per la giurisprudenza della Corte costituzionale, G. CAMPANELLI, 

Linee giurisprudenziali della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione in tema di atti di disposizione del corpo, 

in A. D’Aloia (a cura di), Bio-tecnologie e valori costituzionali. Il contributo della giustizia costituzionale, Torino, 

Giappichelli, 2005, p. 195 ss. Fra i numerosi lavori esistenti pare poi opportuno segnalare, indicandoli dai risalenti a 

quelli più recenti, i lavori di R. ROMBOLI, Art. 5, in F. Galgano, (a cura di), Commentario del Codice Civile Scialoja-

Branca. Persone fisiche, Bologna, Zanichelli, 1988, p. 234 ss.; E. PALERMO FABRIS, Diritto alla salute e trattamenti 

sanitari nel sistema penale: profili problematici del diritto all’autodeterminazione, Padova, Cedam, 2000; C. FIORIO, 

Libertà personale e diritto alla salute, Padova, Cedam, 2002; P. CENDON, I malati terminali e i loro diritti, Milano, 

Giuffrè, 2003; S. CANESTRARI, G. CIMBALO, G. PAPPALARDO, (a cura di), Eutanasia e diritto. Confronto fra discipline, 

Torino, Giappichelli, 2003; I. LAGROTTA, L’eutanasia nei profili costiuzionali, Bari, Cacucci, 2005; S. RODOTÀ, La vita 

e le regole. Tra diritto e non diritto, Milano, Feltrinelli, 2006; S. PENASA, Alla ricerca dell’anello mancante: il deposito 

dello strumento di ratifica della Convenzione di Oviedo, in Forum dei Quad. cost., http://www.forumcostituzionale.it; 

M. AINIS, Un diritto preso sul serio, in Quad. cost., n. 1, 2007, p. 117 ss.; A. PIZZORUSSO, Il caso Welby: il divieto di 

non liquet, in Quad. cost., n. 2, 2007, p. 355 ss.; A. GUAZZAROTTI, Il caso Welby: adattamento ai trattati e deleghe non 

attuate, in Quad. cost., n. 2, 2007, p. 357 ss.; P. VERONESI, Il corpo e la Costituzione. Concretezza dei “casi” e 

astrattezza della norma, Milano, Giuffrè, 2007; A. OCCHIPINTI, Tutela della vita e dignità umana: consenso medico 

informato, rifiuto delle cure mediche, eutanasia, testamento biologico, Torino, Utet giuridica, 2008; C. CASONATO, Il 

malato preso sul serio: consenso e rifiuto delle cure in una recente sentenza della corte di cassazione, in Quad. cost., n. 

3, 2008, p. 554 ss.; M. PALMARO, Eutanasia: diritto o delitto? Il conflitto tra i principi di autodeterminazione e di 

indisponibilità della vita umana, Torino, Giappichelli, 2012; D. CARUSI, S. CASTIGNONE, G. FERRANDO, (a cura di), 

Rifiuto delle cure e direttive anticipate: diritto vigente e prospettive di regolamentazione. Atti del Convegno di Genova, 

25 maggio 2011, Torino, Giappichelli, 2013. 

http://www.forumcostituzionale.it/site
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interessante per la definizione data dal BVG dello scopo perseguito dalla cd. «konkrete 

Normenkontrolle» (il controllo di costituzionalità «concreto» spiegato in nota
4
), obiettivo che muta 

a seconda che lo stesso sindacato venga esercitato nell’ambito di un giudizio incidentale oppure in 

ragione della proposizione di un ricorso diretto di costituzionalità. 

Il Tribunale chiarisce infatti come, nell’ordinamento giuridico tedesco, l’esercizio del sindacato 

concreto
5
 possa realizzare

6
 due finalità: una prima, data dalla necessità di definire il processo a quo; 

una seconda
7
, ben più significativa perché in ultima istanza caratterizzante l’istituto, volta a 

garantire la certezza del diritto e la coerenza dell’ordinamento giuridico. Al contrario, solo il ricorso 

diretto di costituzionalità (o «Verfassungsbeschwerde», descritto in nota
8
) sarebbe utile ad un unico 

scopo, ossia proteggere le posizioni giuridiche soggettive costituzionalmente tutelate. 

                                                 
4
 L’ordinamento giuridico tedesco conosce due diversi istituti che permettono al BVG di sindacare la legittimità 

costituzionale (come previsto dalle fonti a sua disciplina, dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale), sulle 

norme giuridiche, non sulle disposizioni di legge federale o federata: quello cd. astratto («abstrakte Normenkontrolle») 

e quello, invece, concreto («konkrete Normenkontrolle»). I due procedimenti volti a instaurare il giudizio di 

costituzionalità si differenziano in ragione di quanto segue: il primo, disciplinato dall’art. 93, primo comma, n. 2 GG, e 

dal § 13, n. 6, e §§ 76 ss. BVerfGG, è promosso in via principale o di azione, essendo legittimati a sollevare la 

questione soltanto il governo federale, ogni governo federato e un terzo dei membri della camera bassa (o 

«Bundestag»), affinché il BVG possa esercitare la funzione di «custode della Costituzione» (o «Hüter der Verfassung») 

che gli è propria. Il secondo è invece simile al procedimento di instaurazione, noto nell’ordinamento giuridico italiano, 

mosso in via incidentale o di eccezione: come stabilito dagli art. 100, primo comma, GG e §13, n. 11, e dai §§ 80 ss. 

BVerfGG, il controllo concreto serve infatti (anche, ma non soltanto, come si spiegherà nel testo) a definire un giudizio 

a quo, e la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata proprio dal giudice del procedimento principale. 

Per la ormai ricchissima dottrina su questi istituti K. STERN, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. II, 

Staatsorgane, Staatsfunktionen, Finanz-und Haushaltsverfassung, Notstandsverfassung, München, C.H. Beck, 1980, 

pp. 983 ss. e la bibliografia citata nelle note a piè di pagina; L. PEGORARO, Giustizia costituzionale, in G. Morbidelli, L. 

Pegoraro, A. Rinella, M. Volpi, (a cura di), Diritto pubblico comparato, Torino, giappichelli, 2016, p. 547 ss., spec. 

576-578; F. RESCIGNO, La giustizia costituzionale in Germania, in M. OLIVETTI, T. GROPPI, (a cura di), con premessa 

di G. Zagrebelsky, La giustizia costituzionale in Europa, Milano, Giuffrè, 2003, p. 93 ss. 
5
 Sul sindacato di costituzionalità inteso come più sopra descritto e, pure, come controllo di costituzionalità 

specificamente esercitato sulle leggi federali e su quelle dei Länder, sul BVG, G. DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale 

comparato, Padova, Cedam, 4
a
 ed., 1993, rispettivamente a p. 588 e a p. 587, e, in particolare, per la bibliografia della 

nota (337) sempre a p. 587. Sulla giustizia costituzionale, sulla «Verfassungsgerichtsbarkeit» di Hans Kelsen, 

sull’ibridazione dei modelli di controllo diffuso e accentrato e sulla «Verfassungsbeschwerde», invece, L. PEGORARO, 

Giustizia costituzionale, cit., rispettivamente a pp. 547 ss., 557 ss., 559 ss., 576 ss. Di nuovo sul BVG, poi, K. STERN, 

cit., p. 330 ss. Sui limiti invece entro i quali vanno esercitate le competenze del BVG a tutt’oggi fondamentali sono gli 

scritti risalenti di M. DRATH, Die Grenzen der Verfassungsgerichtsbarkeit, in VVDtStRL, Heft 5, 1952, p. 17 ss., ed E. 

KAUFMANN, Die Grenzen der Verfassungsgerichtsbarkeit, in VVDtStRL, Heft 9, 1952, p. 1 ss. 
6
 Ancora la disamina e le riflessioni di L. PEGORARO, cit., pp. 559 ss. e 576 ss. 

7
 In via, però, eccezionale: per la spiegazione infra nel testo, al pgf. 2. 

8
 Come ricorda G. DE VERGOTTINI, cit., p. 587, il cd. ricorso di costituzionalità o «Verfassungsbeschwerde» 

(disciplinato dagli artt. 93, primo comma, 4a) e 4b) GG, e dai § 13, n. 8a) e §§ 90 ss. della legge federale che disciplina 

il BVG, o BVerfGG: supra, alla nota (2), è un ricorso individuale a tutela dei diritti fondamentali che può avere ad 

oggetto non soltanto leggi, ma, anche, atti amministrativi e giurisdizionali. Per ogni ulteriore approfondimento su 

questo ricorso K. STERN, cit., p. 1013 ss.; per l’analisi della giurisprudenza costituzionale tedesca sul §90 BVerfGG 
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La distinzione pare interessante, perché, ancora una volta, dimostra come il modello di giustizia 

costituzionale articolato sul controllo accentrato di costituzionalità
9
 garantisca al tempo stesso la 

certezza del diritto, l’obiettiva coerenza dell’ordinamento giuridico e la tutela dei diritti 

costituzionalmente protetti
10

. L’affermazione è solo in apparenza scontata. Infatti, proprio questa 

constatazione permette di riflettere su un aspetto della più ampia tematica in gioco, ben noto alla 

dottrina italiana
11

: per garantire “diritto e diritti” non sembra determinante la scelta a favore del 

modello accentrato o diffuso
12

 (rigidamente distinti solo a livello teorico), ma, soprattutto, quella 

relativa alle modalità di accesso al giudice costituzionale. Per garantire “diritto e diritti”, in altre 

parole, è determinante introdurre modalità di accesso allo stesso giudice tali da permettergli di 

riuscire a decidere su questioni che altrimenti sfuggirebbero al suo giudizio
13

. 

                                                 

invece B. SCHMIDT-BLEIBTREU, Bundesverfassungsgerichtsgesetz, § 90, in T. Maunz, B. Schmidt-Bleibtreu, F. Klein, 

H. Bethge (Hrg.), Bundesverfassungsgerichtsgesetz, 49. Auflage, München, C.H. Beck, 2016, ad vocem; per la 

ricostruzione della nascita dell’istituto in America latina (il cd. «amparo»), e la successiva diffusione nelle Costituzioni 

del Baden e della Baviera nel 1818, e, poi, in quella austriaca del 1920, fino all’attuale GG, di nuovo L. PEGORARO, 

Giustizia costituzionale, cit., p. 576 ss.; lo stesso A. chiarisce come l’introduzione dell’istituto a livello europeo (dunque 

nella Repubblica federale tedesca e, sull’esempio di questa, in Spagna) si distingua soprattutto per la tipologia degli atti 

impugnabili allo scopo di proteggere direttamente libertà e diritti costituzionali; approfondisce poi (sulla base di 

considerazioni più articolate, non soltanto circoscritte allo stesso istituto e, anzitutto, fondate sulle differenze fra sistemi 

di common e civil law), profili inerenti la tipologia e la forza delle sentenze di costituzionalità pronunciate dai diversi 

giudici costituzionali, che sembrerebbero dover essere interpretate anche negli ordinamenti giuridici di civil law «alla 

stregua del vigente sistema legislativo», ossia quali fonti del diritto (così sempre L. PEGORARO, Giustizia costituzionale, 

cit., pp. 579-581, spec. laddove ricorda, nel passaggio appena citato, la posizione espressa dalla Corte costituzionale 

italiana sul punto; per gli stessi profili anche infra, nelle note, e G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia 

costituzionale, Bologna, Il Mulino, 2012, p. 263). 
9
 Per le riflessioni intorno al prototipo specificamente europeo T. GROPPI, Introduzione: alla ricerca di un modello 

europeo di giustizia costituzionale, e G. ZAGREBELSKY, Premessa, entrambi in M. OLIVETTI, T. GROPPI, (a cura di), cit., 

rispettivamente p. 1 ss. e p. XI. 
10

 Per ogni indispensabile approfondimento del più complesso quadro che funge da sfondo a quanto evocato nel nel 

testo L. PEGORARO, Giustizia costituzionale comparata. Dai modelli ai sistemi, Torino, Giappichelli, 2015. 
11

 Non è questa la sede per ricostruire pensiero e opere di tutti gli studiosi che si sono confrontati con la tematica: 

per tutti A. PIZZORUSSO, Giustizia costituzionale (diritto comparato), in Enciclopedia del Diritto, Annali, vol. I, Milano, 

Giuffrè, 2008, ad vocem, e A. CERRI, Sindacato di costituzionalità – Ordinamento italiano, in Enciclopedia giuridica 

Treccani, XXVIII, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1991, ad vocem; specificamente sui rapporti di autonomia 

e dipendenza tra processo costituzionale e processo a quo, che verranno approfonditi nel testo, G. ZAGREBELSKY, V. 

MARCENÒ, cit., p. 310 ss. 
12

 L’accenno nel testo intende riferirsi al più che noto quadro fondato sull’opera di H. KELSEN, La garantie 

juridictionnelle de la Constitution (La justice constitutionnelle), in Revue de droit public et de la science politique, No. 

35, 1928, p. 197 ss., ora in C. GERACI, (a cura di), con premessa di A. La Pergola, La giustizia costituzionale, Milano, 

Giuffrè, 1981, p. 143 ss. (infra invece nelle note ss. per la polemica fra Hans Kelsen e Carl Schmitt sullo spinoso tema 

del «custode della Costituzione»). Per approfondire il modello austriaco di sindacato di legittimità costituzionale M. 

OLIVETTI, La giustizia costituzionale in Austria (e in Cecoslovacchia), in M. OLIVETTI, T. GROPPI, (a cura di), cit., p. 25 

ss. 
13

 Il riferimento va ovviamente approfondito: per questo si rimanda a R. ROMBOLI, (a cura di), L'accesso alla 

giustizia costituzionale: caratteri, limiti, prospettive di un modello, Napoli, ESI, 2006. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

139 

Di seguito, dopo aver ricostruito la vicenda dalla quale scaturisce la pronuncia, si affronteranno 

anzitutto quest’ultimo profilo della sentenza e poi il primo, relativo al rifiuto delle cure mediche. 

All’origine della pronuncia del luglio 2016 si pone il caso di una cittadina tedesca deceduta 

prima dell’avvio del processo di costituzionalità. Nell’aprile del 2014, come stabilito dal § 1896 del 

Codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch
14

 o BGB), viene nominato un tutore per la donna 

che, a causa di un disturbo psicotico schizoaffettivo, non può, nonostante la maggiore età, prendersi 

cura in piena autonomia e responsabilità della sua salute
15

. Pochi mesi dopo, all’inizio del settembre 

2014, la donna viene ricoverata all’interno di un ospedale, nella struttura destinata ad accogliere e 

curare per un breve periodo persone in situazioni analoghe. Durante il ricovero, la paziente rifiuta 

sia le cure mirate al trattamento di una malattia autoimmune da cui è affetta, sia il cibo, e manifesta 

inoltre tendenze suicide. 

Di conseguenza, il giudice tutelare ne autorizza il trasferimento nella particolare struttura 

collocata all’interno di una clinica universitaria (la cd. «Demenzstation» descritta in nota
16

), 

dedicata ai tutelati affetti da malattie neurodegenerative. Qui, sempre in ragione dell’autorizzazione 

finalizzata al suo trasferimento, la donna viene sottoposta obbligatoriamente a trattamenti medici. 

Dopo l’ulteriore riscontro di una patologia neoplastica, la paziente – in grado di esprimere la 

propria volontà in modo autonomo, ma debilitata fisicamente al punto da non potersi più muovere – 

esprime più volte dinanzi al giudice tutelare l’intenzione ferma e chiara di voler rifiutare ogni cura 

del tumore. Il tutore chiede invece allo stesso giudice di autorizzare, per un ulteriore periodo di 

                                                 
14

 Stabilisce il § 1896 del Codice civile tedesco, Bürgerliches Gesetzbuch o, in breve, BGB: (1) Kann ein 

Volljähriger auf Grund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung 

seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen, so bestellt das Betreuungsgericht auf seinen Antrag oder von 

Amts wegen für ihn einen Betreuer. Den Antrag kann auch ein Geschäftsunfähiger stellen. Soweit der Volljährige auf 

Grund einer körperlichen Behinderung seine Angelegenheiten nicht besorgen kann, darf der Betreuer nur auf Antrag 

des Volljährigen bestellt werden, es sei denn, dass dieser seinen Willen nicht kundtun kann. (1a) Gegen den freien 

Willen des Volljährigen darf ein Betreuer nicht bestellt werden. (2) Ein Betreuer darf nur für Aufgabenkreise bestellt 

werden, in denen die Betreuung erforderlich ist. Die Betreuung ist nicht erforderlich, soweit die Angelegenheiten des 

Volljährigen durch einen Bevollmächtigten, der nicht zu den in § 1897 Abs. 3 bezeichneten Personen gehört, oder 

durch andere Hilfen, bei denen kein gesetzlicher Vertreter bestellt wird, ebenso gut wie durch einen Betreuer besorgt 

werden können. (3) Als Aufgabenkreis kann auch die Geltendmachung von Rechten des Betreuten gegenüber seinem 

Bevollmächtigten bestimmt werden. (4) Die Entscheidung über den Fernmeldeverkehr des Betreuten und über die 

Entgegennahme, das Öffnen und das Anhalten seiner Post werden vom Aufgabenkreis des Betreuers nur dann erfasst, 

wenn das Gericht dies ausdrücklich angeordnet hat. 
15

 Per la dottrina in tema di amministrazione di sostegno, ossia sull’istituto simile a quello implicito nel testo, e noto 

nell’ordinamento giuridico italiano, infra, alla nota (63). 
16

 Queste particolari strutture protette e chiuse sono inserite all’interno di ospedali o di case di cura per anziani: in 

esse le persone (maggiorenni o anziane) colpite da malattie neurodegenerative vengono accudite e curate da personale 

altamente qualificato ricorrendo a trattamenti medici e psicologici adatti alle loro peculiari esigenze psicofisiche, 

separatamente dagli altri ospiti o pazienti. Il § 1906 BGB stabilisce le condizioni e le modalità di questi ricoveri, 

delimitando in modo rigido le premesse che comportano quello coatto e la scelta e i compiti del tutore responsabile 

della persona malata.  
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tempo, il ricovero obbligatorio e l’imposizione delle cure mediche necessarie per fronteggiare la 

neoplasia. 

L’autorizzazione ottenuta viene impugnata di fronte
17

 all’Amtsgericht, per il quale i 

provvedimenti drasticamente limitativi della libertà personale della paziente, considerate le 

peculiari caratteristiche del caso di specie, non rientrano nelle rigide precondizioni stabilite con 

legge che, nell’ordinamento giuridico tedesco, legittimano, rispettivamente, il ricovero (§ 1906, 

primo comma BGB) e il trattamento medico obbligatori (§ 1906, terzo comma BGB). Anche il 

Landgericht successivamente adito si pronuncia come l’Amtsgericht. La questione approda infine 

dinanzi al Bundesgerichtshof che si rivolge al Tribunale costituzionale federale chiedendo di 

stabilire se il § 1906, primo e terzo comma BGB, confligga con l’art. 3, primo comma della 

Costituzione federale (Legge fondamentale, Grundgesetz o GG), che sancisce il principio della 

dignità della persona umana e quello di eguaglianza. Proprio prima dell’avvio del giudizio di 

costituzionalità la paziente muore; il decesso comporta l’estinzione del giudizio principale pendente 

dinanzi al Bundesgerichtshof
18

. 

Per quanto appena riassunto, il Tribunale costituzionale federale è anzitutto chiamato a decidere 

se, in ragione di quanto stabilito dall’art. 100, primo comma GG (per il relativo testo e significato 

infra, al pgf. seguente), e, specificamente, data l’estinzione del giudizio principale, la questione 

sollevata sia comunque ammissibile, e, poi, a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del § 

1906, spec. terzo comma BGB, valutando se la disposizione vigente sul ricovero e le cure 

obbligatorie violi o meno i principi della dignità della persona umana e quello di eguaglianza di cui 

all’art. 3, primo comma GG. 

 

 

2. Garantire “diritto e diritti” superando la distinzione fra il sindacato di costituzionalità 

«concreto» e «astratto». 

 

L’art. 100, primo comma GG, stabilisce che 

 

«(I) Se un tribunale ritiene incostituzionale una legge dalla cui validità dipende la sua decisione, il processo deve 

essere sospeso: se si tratta della violazione di una Costituzione di un Land, deve essere chiesta la decisione del giudice 

competente per le controversie costituzionali, mentre invece, se si tratta della violazione della presente Legge 

Fondamentale, deve essere richiesta la decisione del Tribunale Costituzionale Federale. Ciò vale anche se si tratta della 

                                                 
17

 Sull’organizzazione della magistratura tedesca v. il Gerichtsverfassungsgesetz o GVG del 12 maggio 1950 

(BGBL. I, p. 1077), così come modificato dall’art. 2, secondo comma della legge federale del 22 dicembre 2016 

(BGBL. I, p. 3150); sui caratteri specifici del «Bundesgerichtshof», ossia di una delle cinque magistrature supreme 

federali che ha competenza in materia civile e penale e, per quel che qui interessa, cui spetta la funzione nomofilattica, 

invece, gli artt. 92, 95-98 GG e K. STERN, cit., p. 373 ss. 
18

 Per questo giudice federale v. la nota precedente. 
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violazione della presente Legge Fondamentale da parte del diritto di un Land o dell’incompatibilità di una legge di un 

Land con una legge federale»
19

. 

 

Nei limiti del tema trattato qui, va sottolineato come la disposizione introduca nell’ordinamento 

giuridico tedesco la possibilità di sottoporre una legge (in tutto o in parte, federata o federale) al 

sindacato di legittimità costituzionale dell’organo di giustizia costituzionale federato o federale, a 

seconda che si presuma violata la costituzione di un Land o della Federazione. Le regole 

procedimentali relative al giudizio di costituzionalità dinanzi al solo giudice costituzionale federale 

sono stabilite dalla legge federale del 1951 (art. 13, undicesimo comma, e §§ 80-82 del 

«Bundesverfassungsgerichtsgesetzt» o BVerfGG
20

). 

Per comprendere le osservazioni svolte dal Tribunale (o BVG) sugli obiettivi realizzabili 

esercitando il sindacato concreto di legittimità costituzionale
21

, quindi diversi, come più sopra 

accennato, dalla sola esigenza di definire il processo a quo, è necessario ricordare che, come accade 

nell’ordinamento giuridico italiano, pure in quello tedesco il giudizio incidentale (a livello non solo 

federale) nasce in ragione di una iniziativa mirata alla soluzione di un caso concreto che il giudice a 

quo deve decidere. Dato il nesso con il caso concreto, la valutazione della rilevanza formulata dal 

giudice a quo tedesco deve esprimere il convincimento
22

 che la soluzione della questione di 

legittimità costituzionale sia pregiudiziale rispetto alla decisione del processo principale. In 

quest’ottica, anche in Germania la nozione di rilevanza va intesa quindi come «requisito insito nel 

medesimo carattere incidentale del giudizio di costituzionalità»
23

. Proprio questa connotazione della 

                                                 
19

 Per il testo in lingua italiana della costituzione tedesca P. BISCARETTI DI RUFFIA, Costituzioni straniere 

contemporanee, Milano, Giuffré, 1994, p. 231: «(1) Hält ein Gericht ein Gesetz, auf dessen Gültigkeit es bei der 

Entscheidung ankommt, für verfassungswidrig, so ist das Verfahren auszusetzen und, wenn es sich um die Verletzung 

der Verfassung eines Landes handelt, die Entscheidung des für Verfassungsstreitigkeiten zuständigen Gerichtes des 

Landes, wenn es sich um die Verletzung dieses Grundgesetzes handelt, die Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichtes einzuholen. Dies gilt auch, wenn es sich um die Verletzung dieses Grundgesetzes durch 

Landesrecht oder um die Unvereinbarkeit eines Landesgesetzes mit einem Bundesgesetze handelt». 
20

 Per esteso, come anticipato alla nota (2), «Bundesverfassungsgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 11. August 1993 (BGBl. I S. 1473), das zuletzt durch Artikel 8 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 

1474) geändert worden ist». 
21

 Sul giudizio di costituzionalità proposto in via incidentale, sul requisito della rilevanza, sui profili problematici 

della stessa nozione e sulla distinzione fra rilevanza diretta e indiretta, ossia sui profili che verranno di seguito trattati in 

ragione della posizione assunta dal BVG, ma che ben possono essere individuati anche nelle riflessioni dottrinarie sulla 

giustizia costituzionale italiana, A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, Milano, Giuffré, 5
a
 ed., 2008, 

rispettivamente pp. 141 ss., 160, 169-172, 177 ss. 
22

 Dunque il cd. «convincimento positivo» sul quale A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale plurale, Milano, 

Giuffrè, 2012, p. 186: questo convincimento è ben diverso da quello che renderebbe al contrario «inammissibili 

questioni che si fondino su di una rilevanza solo eventuale, ipotetica o che dipenda da scelte interpretative di cui detto 

giudice [ossia il giudice a quo] non si assuma la responsabilità». 
23

 Di nuovo A. Cerri, in una edizione precedente del testo già citato: ID., Corso di giustizia costituzionale, Milano, 

Giuffré, 2
a
 ed., 1997, p. 74.  
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rilevanza viene però superata dal BVG il quale, nel corso della pronuncia, recide il nesso - anzitutto 

logico - fra giudizio principale e di costituzionalità. 

Questa scelta è decisiva perché solo esprimendosi a favore dell’ammissibilità nonostante 

l’estinzione del procedimento principale
24

 il Tribunale può pronunciarsi su una questione che ritiene 

di fondamentale importanza per la coerenza dell’ordinamento giuridico: stabilire se lo Stato possa 

esercitare l’obbligo costituzionale che consente di imporre cure anche ai pazienti tutelati che siano 

in grado di rifiutare in autonomia le terapie mediche, ma risultino costretti a restare nel luogo del 

ricovero (in origine) obbligatorio per ragioni che, con il passare del tempo, dipendono solo dalle 

loro gravi condizioni di salute. Il BVG stabilirà che, per la Legge Fondamentale, l’intervento 

pubblico contrario alla volontà del singolo è possibile anche in un caso simile, giungendo a questa 

conclusione in modo criticabile per le ragioni che si esporranno (infra, spec. al pgf. 8). È comunque 

bene procedere con ordine per capire dapprima il ragionamento costruito dal Tribunale intorno alla 

figura della pregiudizialità costituzionale e ai profili connessi, e poi quello accennato sull’intervento 

dello Stato. 

Per il BVG l’estinzione del giudizio principale in questo caso non produce alcuna conseguenza 

sull’avvio e la continuazione di quello di costituzionalità. A differenza dell’ordinamento giuridico 

italiano, dove il giudizio incidentale è autonomo rispetto a quello principale, e, quindi, l’estinzione 

di quest’ultimo non produce effetti su quello dinanzi la Corte costituzionale
25

, nell’ordinamento 

tedesco il rapporto fra i due processi è di stretta dipendenza. C’è poi pure una seconda differenza fra 

i due ordinamenti giuridici. In quello italiano, «il controllo di costituzionalità si svolge in un 

contesto procedimentale “di diritto obiettivo” (e non di “diritto soggettivo”)»; il sindacato non può 

quindi che tendere «primariamente ad assicurare la coerenza del sistema normativo e solo 

secondariamente, o per conseguenza, a proteggere le posizioni soggettive costituzionalmente 

garantite nei confronti della legge incostituzionale»
26

. Questo comporta che le «decisioni 

sull’incostituzionalità delle leggi [possano] assumere valore erga omnes (e non più solo inter 

partes)». Come noto, nell’ordinamento giuridico italiano la definizione del contesto procedimentale 

in cui si inserisce il controllo è dunque decisiva, perché supera un ostacolo e, al tempo stesso, 

                                                 
24

 Per la problematica legata all’estinzione del procedimento principale A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale 

plurale, cit., ed. 2012, p. 186 ss., spec. p. 188 ss.; G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, cit., p. 310 ss. 
25

 Sull’incidenza delle vicende del giudizio principale su quello incidentale la letteratura è, come ovvio, molto ricca. 

Con profonda emozione si vuole ricordare qui, anzitutto, lo scritto sulle NI di A. CONCARO, (e M. D’AMICO), Proposta 

di modifica delle Norme Integrative, in A. Pizzorusso, R. Romboli, (a cura di), Le norme integrative per i giudizi 

davanti alla Corte costituzionale dopo quasi mezzo secolo di applicazione. Atti del seminario di Pisa del 26 ottobre 

2001, Torino, Giappichelli, 2002, p. 454 e spec. 459 ss. Fra tutti, poi, G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, cit., p. 311 

(specificamente, per il ragionamento sull’attuale art. 18 delle NI e sull’art. 22 delle NI del 1956: per questi, come cit. 

dagli AA. richiamati, F. MODUGNO, Riflessioni interlocutorie sulla autonomia del giudizio costituzionale, Napoli, 

Morano ed., 1966, p. 261 ss., ed E. LAMARQUE, Le nuove norme integrative per i giudizi davanti alla Corte 

costituzionale, in Diritto e società, n. 1, 2009, p. 113 ss.), v. inoltre A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale plurale, 

cit., ed. 2012, p. 188; sull’autonomia e il collegamento tra processo costituzionale e processo a quo di nuovo G. 

ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, cit., p. 310 ss. 
26

 G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, cit., p. 263. I corsivi sono di chi scrive. 
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consegue un obiettivo. È difatti eliminando «le incertezze che [deriverebbero] dall’inesistenza del 

principio del precedente vincolante» che il sindacato di costituzionalità riesce ad assicurare «la 

certezza del diritto nella stessa misura in cui è garantita dalla legge»
27

. 

Diverso invece il caso tedesco, che pone l’accento sul nesso stretto fra i due giudizi e sull’istituto 

che suggella questo legame, ossia la cd. rilevanza «diretta». Ricorda infatti il BVG che, come da 

giurisprudenza consolidata
28

, ogni evento che conduca all’estinzione del giudizio principale 

comporta lo stesso per quello di costituzionalità. Questo, anzitutto, se e nella misura in cui l’art. 

100, primo comma GG venga interpretato quale base giuridica sulla quale fondare, appunto, la cd. 

rilevanza «diretta»: quando la questione viene sollevata in via incidentale, il sindacato di legittimità 

va esercitato perché è necessario comprendere se la o le norme da applicare nel giudizio principale, 

indispensabili per definirlo, siano o meno costituzionalmente legittime. Quindi, ribadisce il BVG, il 

controllo in questione serve a sindacare la o le norme che interessano il solo giudizio principale; di 

conseguenza, il controllo concreto dipende tanto dalla sussistenza, quanto dallo scopo di questo 

giudizio
29

. 

Così chiarito, pure nella diversa ottica del giudice costituzionale tedesco, però, il problema sopra 

accennato non è risolto. Infatti, il profilo che il Tribunale deve sciogliere è dato da un interrogativo 

ulteriore, che lo porta a chiedersi se la rilevanza possa talvolta acquistare un valore che “trascende” 

quello relativo al giudizio principale, potendo così “perdurare” fino alla conclusione del giudizio di 

costituzionalità
30

. La risposta individuata dal BVG è articolata su una comprensione ampia della 

logica a fondamento del sindacato concreto di costituzionalità. 

 

 

3. Per custodire la Costituzione il giudice delle leggi deve potersi esprimere, sempre e 

comunque. 

 

Il Tribunale stabilisce che il controllo concreto è strumento utile (anche) per perseguire obiettivi 

che prescindono dall’esigenza di risolvere una specifica controversia giudiziaria. Secondo il BVG, 

l’esercizio di questo sindacato è difatti dato al giudice delle leggi affinché egli possa salvaguardare 

la certezza del diritto e tutelare l’intrinseca, obiettiva coerenza dell’ordinamento giuridico
31

; 

obiettivo che lo stesso giudice può raggiungere soltanto fornendo l’interpretazione vincolante 

proprio delle norme in volta in volta in gioco, impedendo così, per il futuro, l’adozione da parte di 

                                                 
27

 Di nuovo G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, cit., sempre p. 263. 
28

 BVerfGE 14, pgff. 140 <142>; 29, pgff. 325 <329> e ss. 
29

 BvG, sent. 26 luglio 2016, pgf. 61: «ist insofern von dessen Existenz und Ziel abhängig». Per questa posizione v. 

anche BVerfGE 42, pgff. 42 <49>. 
30

 Nell’ordinamento giuridico tedesco, dunque, la rilevanza è – utilizzando le parole che A. CERRI declina invece in 

senso opposto, dato che la osserva nell’ordinamento italiano - “insensibile” alle «vicende sopravvenute del rapporto 

sostanziale e processuale»: ID., Corso di giustizia costituzionale plurale, cit., p. 161. 
31

 BvG, sent. 26 luglio 2016, pgf. 62. Per la giurisprudenza precedente BVerfGE 1, pgff. 184 <199> e ss.; 20, pgff. 

350 <351>; 42, pgff. 42 <49> ss. 
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altri giudici – differenti da quello a quo - di pronunce diverse l’una dall’altra. Proprio per questa 

ragione, in passato, il BVG ha sindacato, ad esempio, pure norme strettamente connesse a quelle 

oggetto del rinvio, ma non rilevanti per il giudizio principale
32

. 

Data questa ricostruzione della ratio perseguita mediante l’istituto del sindacato concreto, e 

considerato il fatto che il Tribunale tace in merito alla cessazione dell’efficacia della o delle norme 

dichiarate incostituzionali a partire dalla pubblicazione della sentenza di incostituzionalità, secondo 

chi scrive una sola può essere la conseguenza logica di tutto ciò. 

Nell’ottica del BVG, le due diverse modalità di accesso al giudice costituzionale – in via 

incidentale o diretta - vanno (anche, ma non soltanto) comprese come risposta a una precisa 

esigenza che “governa” entrambe: ampliare il nòvero delle norme sottoponibili alla verifica di 

costituzionalità. Se questa è al fondo la ratio dell’istituto, una sola è la differenza insuperabile che 

distingue il controllo concreto da quello astratto, ossia la via d’accesso al BVG; questa sarà 

incidentale per il sindacato concreto (e dunque del tutto simile a quanto accade nell’ordinamento 

giuridico italiano), e diretta per quello astratto (quindi circoscritta al governo federale, a ogni 

governo federato e a un terzo della camera bassa). Nei casi dove è decisivo rinsaldare la coerenza 

del diritto, la differenza fra lo scopo perseguito dai due sindacati viene invece meno. Sebbene in via 

eccezionale, il giudice costituzionale riconduce quindi al controllo concreto l’obiettivo in teoria 

proprio del solo sindacato astratto, che consiste nel permettere al giudice delle leggi di esercitare la 

funzione di «custode della Costituzione» - o «Hüter der Verfassung»
33

 (supra, alle note 4 e 12). Se 

così non fosse, il sindacato concreto non assolverebbe alla funzione oggettiva che al fondo lo 

contraddistingue – non primariamente, come accade nel caso italiano -, mirata a fornire 

un’interpretazione della o delle norme di dubbia costituzionalità in grado di ristabilire la coerenza 

dell’ordinamento
34

. 

L’affermazione ha un notevole peso; proprio per questo il BVG chiarisce come il giudice delle 

leggi debba esercitare soltanto «in via eccezionale» il controllo concreto volto a perseguire questo 

fine
35

 e, per lo stesso motivo, spiega la portata dell’espressione «in via eccezionale»
36

. L’esigenza 

di fornire l’interpretazione delle norme è irrinunciabile al punto da prevalere sul nesso rigido con il 

giudizio principale solo quando in gioco c’è una questione di straordinaria importanza per la tenuta 

complessiva dell’ordinamento: il caso della drastica limitazione della libertà personale data 

                                                 
32

 Sempre BvG, sent. 26 luglio 2016,pgf.  62, e BVerfGE 27, pgff. 195 <200>; 44, pgff. 322 <337> e ss.; 62, pgff. 

354 <364>; 78, pgff. 132 <143>; 132, pgff. 302 <316>; 135, pgff. 1 <12>. 
33

 Dato il tema, qui il richiamo al confronto fra Hans Kelsen e Carl Schmitt è d’obbligo, spec. al saggio con il quale 

il giurista austriaco prende posizione rispetto a quello tedesco, rifiutando in modo netto l’idea che il Capo dello Stato 

possa essere il custode della Costituzione: H. KELSEN, Wer soll der Hüter der Verfassung sein?, in Die Justiz, Heft 

11/12, Jahrg. 1930/31, Band VI, spec. p. 579; per la teoria che origina lo scritto appena citato C. SCHMITT, Der Hüter 

der Verfassung, Berlin, Duncker&Humboldt, (1931) 1969, (ID., Il custode della Costituzione, Milano, Giuffré, 1981). 
34

 BvG, sent. 26 luglio 2016, pgf. 63, primo periodo: «objektive, auf Rechtserklärung und Befriedung ausgerichtete 

Funktion der Normenkontrolle». 
35

 BvG, sent. 26 luglio 2016, pgf. 63. 
36

 Sempre BvG, sent. 26 luglio 2016, pgf. 63. 
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dall’imposizione di un ricovero e di trattamenti medici si inserisce in questa cornice, e per questo il 

BVG deve potersi esprimere. C’è, però, anche una ulteriore ragione, che comunque rinsalda questa 

logica. 

Laddove – ipotizza il BVG- il giudizio di costituzionalità fosse stato avviato sulla base di un 

ricorso diretto (o «Verfassungsbeschwerde», supra, al pgf. 1 e alla nota 8), il decesso del ricorrente 

non ne avrebbe causato l’estinzione, anzi; l’esigenza di tutela del diritto – non di protezione della 

situazione giuridica soggettiva costituzionalmente tutelata - avrebbe di certo prevalso su ogni 

altra
37

. La conclusione è dunque obbligata; se ciò accade quando il giudizio di costituzionalità viene 

avviato perchè è stato fatto utilizzo del ricorso che, per definizione, serve a proteggere situazioni 

giuridiche costituzionalmente tutelate, lo stesso non può non verificarsi in relazione al sindacato 

concreto di legittimità costituzionale
38

. Da qui in poi, il Tribunale si sofferma su un ultimo aspetto 

da osservare. 

Quanto finora discusso deve valere a maggior ragione se il giudice a quo è una corte federale 

(per la quale la nota 17); da un lato, perché, per ovvi motivi di competenza stabiliti nell’art. 100, 

primo comma GG (supra, all’inizio del pgf. 3), questo giudice mai potrebbe esprimersi su una 

questione che riguardi il conflitto fra la Costituzione federale e le fonti normative inferiori. 

Dall’altro, in quanto – e questo è l’argomento fondamentale, almeno per chi scrive – proprio il 

rinvio fatto da un giudice simile può garantire in futuro “a cascata” la coerenza del diritto 

ricostituita dal giudice costituzionale, ossia dal «custode della Costituzione»
39

: il Bundesgericht, 

infatti, è la corte federale cui spetta la funzione nomofilattica. 

Qui, l’attenzione finora dedicata allo scopo unico che accomuna vie differenti di accesso al 

Tribunale si sposta dunque pure su un altro piano, relativo al tema evocato in apertura di questo 

scritto: il (parziale) superamento della rigida distinzione fra il modello accentrato e quello diffuso di 

giustizia costituzionale. Sembra infatti che il BVG, facendo leva sull’autorevolezza propria delle 

questioni di costituzionalità sollevate dalle cinque supreme magistrature federali, e, specificamente, 

da quella cui spetta la funzione nomofilattica, al fondo solleciti (quest’ultima in particolare, e, 

comunque, anche le altre) a trasformarsi in giudici a quibus. Di certo il Bundesgerichtshof e, poi, le 

altre quattro corti federali devono, sempre, provare in piena autonomia a comprendere se la o le 

norme impugnate (non le disposizioni di legge federale o federata) siano conformi a quelle 

costituzionali federali; laddove però ritengano sia decisivo che si pronunci il giudice delle leggi - 

perché la questione da affrontare ha la valenza sopra descritta-  devono chiamarlo in causa. 

                                                 
37

 Per la giurisprudenza costituzionale precedente in materia BVerfGE 124, pgff. 300 <318> ss., e anche BVerfGE 

81, pgff. 138 <140> ss.; 96, pgff. 288 <300>; 98, pgff. 218 <242> ss.; 119, pgff. 309 <317> ss. 
38

 Di nuovo BvG, sent. 26 luglio 2016, pgf. 63. 
39

 Per questi ultimi due argomenti e il ragionamento complessivo proposto nel testo BvG luglio 2016, pgf. 63, 

rispettivamente laddove afferma che «Entsprechendes muß erst recht für die konkrete Normenkontrolle gelten, zumal 

wenn die Vorlage durch ein funktional in besonderer Weise der Rechtserklärung verpflichtetes oberstes Bundesgericht 

erfolgt»,e che «Die konkrete Normenkontrolle steht ungeachtet der engen Bindung an das Ausgangsverfahren mit ihrer 

Ausrichtung auf die verfassungsrechtliche Normprüfung von vornherein stärker im Dienste der objektiven 

Rechtserklärung als die eher dem subjektiven Rechtsschutz dienende Verfassungsbeschwerde». 
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Con il che, il Tribunale contribuisce a rafforzare l’impressione esposta in apertura: mentre il 

controllo e il giudizio di costituzionalità restano comunque accentrati, proprio per garantire la 

coerenza dell’ordinamento giuridico, il meccanismo che porta ad instaurare questo giudizio 

introduce, invece, nel modello accentrato (pur non cambiandolo alla radice) anche caratteri propri di 

quello diffuso. In questa luce, l’intreccio fin qui ricostruito fa riflettere sulla portata effettiva della 

netta distinzione fra i modelli accentrato e diffuso e sulla valenza delle vie di accesso al giudice 

costituzionale: valenza davvero strategica, se riesce a permettere – a garantire? - al giudice delle 

leggi di proteggere la coerenza obiettiva dell’ordinamento custodendo la Costituzione federale. 

 

 

4. Per imporre le cure bisogna accantonare il principio di eguaglianza? 

 

Il BVG dichiara quindi ammissibile la questione sollevata
40

 e, poi - esercitando la funzione di 

«custode della Costituzione» - inquadra nella Legge fondamentale il diritto al rifiuto delle cure 

mediche esercitato: 

- da chi è capace di intendere e di volere,  

- da chi non lo è,  

- da coloro i quali sono privi in tutto o in parte di autonomia
41

, e, infine,  

- dai malati tutelati che, sebbene non privi di autonomia, e per questo in grado di rifiutare cure 

mediche, versano in una condizione fisica tale da impedire loro di allontanarsi dal luogo del 

ricovero obbligatorio al quale erano stati destinati (con decisione del giudice tutelare) nel momento 

in cui non erano autonomi. 

Così facendo il BVG ragiona sulla possibilità di imporre cure mediche a questi ultimi pazienti 

contro il loro volere. Qui, però, è anzitutto necessario soffermarsi meglio sul quesito posto dal 

giudice federale (il Bundesgericht), perché il Tribunale non risponde propriamente a quel dubbio, 

valutando invece altre implicazioni (per queste infra). 

Come accennato, il Bundesgericht interroga il BVG sulla violazione del principio di 

eguaglianza
42

: il giudice federale chiede, cioè, se applicare le norme sul ricovero e le cure 

obbligatorie ai malati tutelati, non distinguendo quelli che sono in tutto o in parte privi di autonomia 

da quelli che sono autonomi, ma per ragioni di salute non possono allontanarsi dalla struttura di 

ricovero, violi il principio in questione. Il Bundesgericht non si ferma però qui, ma sviluppa il 

quesito così impostato in una direzione non poco paradossale: più precisamente, chiede infatti se, 

proprio differenziando i primi malati dai secondi, non si finisca col negare ai tutelati autonomi il 

                                                 
40

 Supra, pgf. 1: che chiedeva al BVG di pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del § 1906, terzo comma 

BGB, stabilendo se la disposizione vigente violi o meno il principio di eguaglianza di cui all’art. 3, primo comma GG. 
41

 Ossia, ad esempio, chi soffre di malattie neurodegenerative come l’Alzheimer. 
42

 Sul principio di eguaglianza di cui all’art. 3 GG fra i molti F. OSSENBÜHL, Satzung, in J. Isensee, P. Kirchhof, 

(Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 5, Rechtsquellen, Organisation, Finanzen. 3., 

völlig neubearb. u. erw. Aufl., Heidelberg ,C.F. Müller, 2007, § 105, pp. 353–384 (e 377 ss.). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Josef_Isensee
https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Kirchhof
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diritto alle cure obbligatorie. In altre parole, la Corte federale teme che ai malati, tutelati ma 

autonomi, non si garantisca il diritto a ricevere proprio quei trattamenti che essi rifiutano solo in 

ragione dell’influenza – ad avviso della Corte - esercitata sulla loro capacità di giudizio dalla loro 

condizione di infermità (anche se diversa dalla totale o parziale mancanza di autonomia). Il 

Bundesgericht legge dunque in modo anomalo la vicenda che ruota intorno al principio di 

eguaglianza, perché non lo ritiene violato nell’ipotesi in cui il codice civile riserva a malati 

caratterizzati da condizioni diverse un trattamento uguale, ma nel caso in cui, applicandolo, 

impedisce di imporre le cure mediche ai tutelati autonomi che vogliono interromperle. 

Il Tribunale costituzionale federale non ritiene necessario soffermarsi sulla violazione del 

principio di eguaglianza
43

, e dedica invece la sua attenzione a un aspetto che, comunque, lo porterà 

a chiedere al legislatore federale di integrare le disposizioni esistenti con norme che permettano di 

imporre cure a chi, autonomo ma ricoverato nelle strutture dedicate ai tutelati non autonomi, le 

rifiuti. Dal già criticabile approccio alla questione espresso dal giudice a quo nasce, dunque, una 

pronuncia del giudice delle leggi preoccupante per l’impatto che avrà sulle libere scelte individuali. 

Come si chiarirà, il BVG giunge alla conclusione accennata trovando un equilibrio soltanto in 

apparenza logico e solido fra, da un lato, beni giuridici costituzionalmente tutelati (la vita e 

l’integrità fisica dei consociati), libertà e diritti fondamentali (la libertà individuale, 

l’autodeterminazione e il libero dispiegamento della personalità del singolo individuo, 

specificamente in relazione alle scelte sulla salute e sulla vita) e, dall’altro, un obbligo posto per 

Costituzione in capo allo Stato (ossia quello di proteggere i soggetti cd. «bisognosi di aiuto», lett. 

«hilfsbedürftig»: per quest’ultimo profilo infra nel testo)
44

. Per far coesistere in modo coerente beni, 

libertà, diritti e obbligo nella cornice giuridica della Legge fondamentale, il Tribunale declina infatti 

in modo inaspettato e discutibile l’obbligo di intervento dello Stato (infra, nel testo, al pgf. 7), 

mettendo in pericolo la chiave di volta sulla quale costruire i legami appena ricordati: il pieno 

rispetto della libertà individuale. 

 

 

5. Liberi per Costituzione di essere e restare ammalati. 

 

La «libertà individuale, costituzionalmente protetta, ricomprende pure la “libertà di essere malati”, ossia il diritto di 

rifiutare trattamenti mirati alla guarigione anche quando la scienza medica li ritenga improcrastinabili»
45

. 

                                                 
43

 Come lo stesso Tribunale afferma espressamente nella sentenza commentata: BvG, sent. 26 luglio 2016, pgf. 101. 
44

 Per la tutela dell’esistenza e dell’integrità fisica K. STERN, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, 

IV/1, cit., p. 139 ss., spec. p. 167 ss.; U. DI FABIO, Art. 2 Abs. 2, in T. Maunz, G. Dürig, (Hrg.), GG Kommentar, 

München, C.H. Beck, 2016, ad vocem, spec. nota a margine 20 ss. Per la dottrina sull’amministrazione di sostegno 

nell’ordinamento giuridico italiano, invece, infra, alla nota (63). 
45

 BvG, sent. 26 luglio 2016, pgf. 74 (come segnalato in apertura del lavoro la traduzione proposta nel testo non è 

letterale; qui, di conseguenza, come si farà anche in altre note, il passaggio in lingua tedesca): «Die grundrechtlich 

geschützte Freiheit schließt auch die “Freiheit zur Krankheit” und damit das Recht ein, auf Heilung zielende Eingriffe 

abzulehnen, selbst wenn diese nach dem Stand des medizinischen Wissens dringend angezeigt sind». Per la 
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 Il passaggio qui riportato sembra non lasciare spazio a fraintendimenti: per il giudice delle 

leggi, il rifiuto delle cure è una articolazione della libertà individuale e, in quanto tale, ricade 

nell’alveo dei diritti fondamentali
46

, con tutte le immaginabili conseguenze sul piano giuridico. Una 

è dunque la libertà; molteplici sono i suoi volti
47

. 

Già la formulazione letterale scelta dal giudice costituzionale rafforza questa impressione. Non 

può infatti essere un caso che, per descrivere la scelta individuale in punto di cure mediche, il 

Tribunale ricorra a un’enunciazione linguistica declinata in positivo – la libertà di essere malati – 

non in negativo – il diritto al rifiuto delle terapie. La libertà di essere malati cade quindi nella sfera 

di quella individuale protetta dalla Costituzione; da questa constatazione il BVG prende le mosse 

per comprendere allora come e quando possa essere esercitato il diritto a rifiutare le cure, e in 

presenza di quali condizioni il potere pubblico debba invece offrire quella peculiare protezione (nei 

confronti dei soggetti cd. «bisognosi di aiuto»: per questi sempre infra nel testo) che l’art. 2, 

secondo comma, secondo periodo GG delinea come un vero e proprio obbligo giuridico di 

intervento posto in capo allo Stato. 

Il Tribunale si sofferma sulla libertà individuale per mettere a fuoco il limite invalicabile oltre il 

quale lo Stato violerebbe la complessa sfera della personalità (fisica e morale) intangibile per il 

GG
48

, in una prospettiva, però, non poco complicata: una cosa è, infatti, stabilire in quali 

circostanze l’intervento pubblico rappresenti una interferenza indebita nella dimensione 

individuale; ben altra è ragionare della protezione pubblica attiva dei diritti delle persone che va 

offerta dallo Stato non contro le aggressioni che possono provenire da altri soggetti, ma da quelle 

derivanti dalla persona stessa (o, per meglio dire, che discendono dalla malattia in grado di 

condizionare negativamente le scelte individuali sulla salute e sulla vita). Per affrontare questo 

delicato aspetto il BVG abbandona il piano del ragionamento agganciato alla connotazione solo 

negativa della libertà individuale. Il diritto a rifiutare le cure è una articolazione della libertà 

individuale; in quanto tale, la riflessione intorno ad esso va ricondotta alla più ampia cornice 

concettuale, logica e giuridica inerente le modalità costituzionalmente legittime di limitazione dei 

diritti fondamentali. 

Per il BVG il modo in cui un individuo esercita i suoi diritti di libertà, agli occhi di altre persone 

può ben sembrare in contrasto con i suoi interessi. La constatazione, però, svela l’ovvio: la libertà di 

essere malati, laddove intesa come espressione di quella individuale, può soltanto essere posta in 

                                                 

giurisprudenza costituzionale precedente in tema di diritto al rifiuto alle cure o “diritto alla malattia” BVerfGE 128, 

pgff. 282 <304>. 
46

 Sui diritti fondamentali nell’ordinamento giuridico tedesco ancora K. STERN, Das Staatsrecht der Bundesrepublik 

Deutschland, IV/1, cit., 8 ss. 
47

 Sulla libertà individuale e sulle sue articolazioni tutelate direttamente dal GG sempre attuale H. SCHULZ-

SCHAEFFER, Der Freiheitssatz des Art. 2, Abs. 1 GG, Berlin, Duncker&Humboldt, 1971. 
48

 Per ogni necessario approfondimento dei più complessi profili della tematica M. SACHS, Zur dogmatischen 

Struktur der Gleichheitsrechte als Abwehrrechte, in DŐV, 1984, 411 ss., soprattutto per la ricca bibliografia nelle note 

dedicata alle libertà negative. 
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capo al singolo, all’individuo; dunque, il criterio che guiderà l’esercizio di questo specifico diritto 

non sarà assoluto, quindi oggettivo e generale, ma, necessariamente, relativo, ossia soggettivo e 

individuale. Ciascuna persona soppesa in modo diverso la situazione nella quale versa; spetta allora 

 

«fondamentalmente solo al diretto interessato decidere se sottrarsi a trattamenti terapeutici o ad altri, anche laddove 

questi siano utili a preservare o migliorare la sua salute»
49

. 

 

La conseguenza di questa impostazione logica è decisiva, perché, da questo punto in poi, il 

ragionamento del giudice delle leggi approfondisce il piano dei criteri a governo delle scelte dei 

singoli individui: 

 

la «decisione [con la quale ciascun individuo] esprime la volontà di far diagnosticare e curare la malattia [di cui 

soffre] non è guidata da un parametro di valutazione oggettivamente razionale»
50

. 

 

 Quando il criterio che guida le scelte in tema di cure non è e non può essere oggettivamente 

razionale, implicitamente lo stesso criterio può solo essere soggettivamente (ir)razionale, con un 

corollario insuperabile. Nessuno, nemmeno il pubblico potere, nel valutare la malattia potrà 

rivendicare la “superiorità ontologica” dei parametri oggettivamente razionali su quelli 

soggettivamente (ir)razionali: 

 

dall’ «obbligo dello Stato “di proteggere ciascun individuo da sé stesso” non discende una sorta di “sovranità della 

razionalità” di cui sarebbero portatori gli organi statali, tale da imporsi sulla volontà di chi detiene un diritto 

fondamentale, perché quest’ultima appare diversa o irragionevole rispetto alle scelte che, in generale, altri farebbero»
51

. 

 

Il confronto sul punto fra il cittadino e il pubblico potere – fra libertà e autorità – non si risolve 

dunque sulla base di una presunta superiorità/sovranità razionale dello Stato. Il BVG delinea così il 

rapporto in questione, ancorando la posizione anche alla sua precedente giurisprudenza (infra, in 

nota e al pgf. seguente
52

), e fondando il difficilissimo equilibrio in gioco a un ulteriore connotato 

della sfera individuale. In questo contesto problematico, fra i diversi profili che caratterizzano le 

                                                 
49

 BvG, sent. 26 luglio 2016, pgf. 74: «Daher ist es grundsätzlich Sache des Einzelnen, darüber zu entscheiden, o 

ber sich therapeutischen oder sonstigen Maßnahmen unterziehen will, auch wenn sie der Erhaltung oder Verbesserung 

seiner Gesundheit dienen». 
50

 BvG, sent. 26 luglio 2016, pgf. 74: «Seine Entscheidung, ob und inwieweit er eine Krankheit diagnostizieren und 

behandeln lässt, muss er nicht an einem Maßstab objektiver Vernünftigkeit ausrichten». 
51

 BvG, sent. 26 luglio 2016, pgf. 74: «Eine Pflicht des Staates, den Einzelnen “vor sich selbst in Schutz zu 

nehmen” eröffnet keine “Vernunfthoheit” staatlicher Organe über den Grundrechtsträger dergestalt, dass dessen Wille 

allein deshalb beigesetzt werden dürfte, weil er von durchschnittlichen Präferenzen abweicht oder aus der Außensicht 

unvernünftig erscheint», e sempre BVerfGE 128, pgff. 282 <304>. 
52

 Ossia e di nuovo la fondamentale pronuncia BVerfGE 128, 282. 
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articolazioni della libertà individuale emerge difatti pure il diritto al libero dispiegarsi della propria 

personalità
53

: 

 

ogni «trattamento obbligatorio incide sul diritto al libero sviluppo della propria personalità. Ogni persona, infatti, 

per la Legge fondamentale è del tutto libera di assumere le decisioni sugli interventi che tocchino la sua integrità fisica 

o riguardino scelte discrezionali relative alla sua salute. 

Questa libertà è espressione dell’autonomia della persona, e, in quanto tale, è protetta dal più generale diritto alla 

personalità così come desumibile dalla lettura congiunta degli artt. 2, primo comma e 1, primo comma GG»
54

. 

 

 A cascata, la catena logica costruita tratteggia la relazione inviolabile fra la libertà 

individuale, il diritto al libero sviluppo della propria personalità e le scelte autonome e discrezionali 

in tema di salute. A questo punto della motivazione, per rinsaldare la concezione esposta 

sull’equilibrio fra autorità e libertà, un’ultima precisazione è però necessaria. Come facilmente 

intuibile, decisive per la tesi prospettata dal BVG sono la piena capacità di intendere e di volere e 

l’idoneità del soggetto a prendersi cura dei propri interessi. L’obbligo costituzionale di protezione 

di ciascun consociato posto in capo allo Stato, infatti, mai si potrà esercitare nei confronti di chi 

goda pienamente di questa capacità e sia completamente autonomo, ossia rispetto a chi sia in grado 

di scegliere in modo consapevole e libero: 

 

«nell’ipotesi in cui i diretti interessati siano in grado di decidere in piena libertà se sottoporsi a trattamenti medici 

per preservare o migliorare la loro salute fisica, non sorge alcuna esigenza di proteggere o aiutare gli stessi soggetti. In 

casi simili, l’obbligo di protezione posto in capo allo Stato dall’art. 2, secondo comma, primo periodo GG, recede. Non 

si possono dunque imporre trattamenti medici obbligatori»
55

. 

 

 Riassumendo, nell’ordinamento giuridico tedesco il diritto a rifiutare le cure è da 

comprendere come articolazione della libertà individuale e specifica espressione del diritto al libero 

dispiegamento e sviluppo della propria persona (sul diritto invece all’integrità fisica, infra, al pgf. 

seguente). In ragione di questa concezione della libertà individuale, nessun soggetto, pubblico o 

privato, può decidere al posto di chi è direttamente interessato dalla diagnosi e dalla cura della sua 

salute, perché il criterio che guida ogni scelta relativa è rigorosamente soggettivo. Con il che, la 

                                                 
53

 Per questo diritto, già così tratteggiato molto tempo addietro, R. SCHOLZ, Das Grundrecht der freien Entfaltung 

der Persönlichkeit in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgrichts, in AöR, (100), 1975, pp. 80-130, e 264-290. 
54

 BvG, sent. 26 luglio 2016, pgf. 74: «Jede Zwangsbehandlung greift allerdings in das Grudrecht auf freie 

Entfaltung der Persönlichkeit ein. Denn der Mensch ist nach dem Grundgesetz grundsätzlich frei, über Eingriffe in 

seine körperliche Integrität und den Umgang mit seiner Gesundheit nach eigenem Gutdünken zu entscheiden. Diese 

Freiheit ist Ausdruck seiner persönlichen Autonomie und als solche auch durch das allgemeine Persönlichkeitsrecht 

aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG geschützt»; così anche BVerfGE 128, pgff. 282 <302>; 129, pgff. 

269 <280>; 133, pgff. 112 <131>, e spec.  nota a margine n. 49. 
55

 BvG, sent. 26 luglio 2016, pgf. 74: «Sofern Betroffene mit freiem Willen über medizinische Maßnahmen zur 

Erhaltung oder Besserung der eigenen Gesundheit entscheiden können,besteht daher keine Schutz- und 

Hilfsbedürftigkeit. Die Schutzpflicht des Staates aus Art. 2, Abs, 2 Satz 1 GG tritt insoweit zurück. Eine medizinische 

Zwangsbehandlung gegen den freien Willen eines Menschen ist ausgeschlossen». 
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decisione sull’avvio, sulla continuazione e sull’interruzione delle cure spetta solo ed esclusivamente 

al singolo consociato, ed è frutto dell’intreccio fra assoluta garanzia delle libertà ed esercizio dei 

diritti fondamentali. 

Fin qui, secondo il Tribunale, l’inquadramento costituzionale del diritto di decidere della propria 

salute da parte di chi è in grado di intendere e di volere e pienamente autonomo. La fattispecie 

concreta che interessava il giudizio principale poneva, però, altri nodi da sciogliere, ai quali il BVG 

risponde minando alle fondamenta tutto il percorso logico-giuridico appena discusso. 

 

 

6. Proteggere l’individuo da «sé stesso»: un dovere costituzionale per lo Stato, un sacrificio 

(solo a volte?) necessario per le libertà. 

 

Il BVG stabilisce che il caso concreto all’origine del procedimento principale non ricade nelle 

fattispecie astratte di cui alla normativa vigente sul ricovero e i trattamenti medici obbligatori 

(rispettivamente § 1906, primo e terzo comma BGB: per entrambi i commi supra, pgf. 1). Il § 1906 

BGB viene di conseguenza dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non pone una 

disciplina che possa coprire quella peculiare fattispecie concreta. 

La paziente interessata dal giudizio a quo, infatti, riusciva a esprimere più volte, dinanzi al 

magistrato e in modo consapevole, la sua volontà di rifiutare le cure: le misure di protezione 

autorizzate dal giudice tutelare al tempo in cui la malattia ne comprometteva l’autonomia, quindi, 

perduravano successivamente solo perché lo stadio avanzato della patologia le impediva di fatto di 

lasciare il ricovero. Per questa ragione la permanenza nella struttura e l’autorizzazione 

giurisdizionale originaria consentivano al tutore di continuare a decidere al posto della malata, 

rendendo impossibile ogni sua libera scelta. In altre parole, nel caso di specie si dava applicazione 

al § 1906 BGB non perché la persona tutelata non fosse in grado di esprimere in autonomia la sua 

volontà, ma in quanto il luogo dove si svolgeva il ricovero obbligatorio diventava lo spazio 

all’interno del quale necessariamente si doveva dare applicazione alla normativa federale 

sull’imposizione delle cure. 

Nonostante quanto si potrebbe supporre a questo punto, il BVG chiederà al legislatore federale 

di adottare senza alcun indugio norme che, in relazione a casi concreti simili, permettano di curare 

obbligatoriamente il paziente anche contro la sua volontà. Nell’ottica del Tribunale, infatti, la 

lacuna normativa non permette di curare obbligatoriamente chi, solo perché fisicamente infermo 

resta nelle strutture chiuse, ma ciò nonostante vuole vedere rispettate decisioni personali che 

incidono sulla sua salute o sulla sua vita. La lacuna non garantisce, nella prospettiva del BVG, e con 

le parole dello stesso giudice, il cd. diritto «a essere protetto da sé stesso», perchè la carenza al 

fondo indebolisce e impedisce l’esercizio dell’obbligo, cui lo Stato è costituzionalmente tenuto, di 

piena protezione giuridica dell’integrità fisica e della vita stessa dei malati/tutelati (pure se 

autonomi). 

Per comprendere la tesi di incostituzionalità del Tribunale, che pare del tutto sbilanciata a favore 

dell’obbligo statale di protezione, è necessario schizzare il quadro fornito dalle norme di cui al § 
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1906, primo e terzo comma BGB. La disposizione è espressione di un equilibrio di certo complesso, 

ma chiaro. Discende dall’obbligo costituzionale posto dall’art. 2, secondo comma, primo periodo 

GG
56

, che lo Stato possa adottare misure a protezione del singolo (privo in tutto o in parte di 

autonomia, o incapace di intendere e di volere), solo ed esclusivamente quando ricorrano le rigide 

condizioni disciplinate dal codice civile. In altri termini, il ricovero e i trattamenti obbligatori di cui 

al primo e al terzo comma del § 1906 BGB vanno ricondotti all’art. 2 GG e, di conseguenza, 

possono essere imposti soltanto nell’ipotesi in cui  

 

una persona, «a causa della malattia di cui soffre, non [possa] comprendere quanto necessario sia richiedere una 

diagnosi o sottoporsi ad una cura, oppure non [sia] nella condizione di agire a questo fine»; 

si può ritenere che soltanto un soggetto simile «sia [privo] di protezione e [bisognoso] d’aiuto, ossia, e in questi 

unici limiti, sia [esposto] ad un rischio dal quale non possa difendersi in modo autonomo, che ne metta in pericolo 

l’integrità fisica e la vita. La comunità statale non può semplicemente abbandonare (lett. «lasciare a loro stesse») le 

persone bisognose d’aiuto»
57

. 

 

I due passaggi della pronuncia aiutano a capire come il codice civile consenta il ricovero e i 

trattamenti obbligatori soltanto se e quando realizzati nell’assoluto rispetto dell’intangibilità della 

persona umana e dell’inviolabilità della sua integrità fisica, ossia nella piena osservanza dell’art. 2, 

secondo comma, primo periodo GG: 

 

«(II) Ognuno ha diritto alla vita e alla incolumità fisica. La libertà della persona è inviolabile. Questi diritti possono 

essere limitati solo in base alla legge»
58

,  

 

e dell’art. 1, primo comma GG
59

: 

 

«(I) La dignità dell’uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla»
60

. 

 

                                                 
56

 Sull’art. 2 GG di nuovo U. DI FABIO, Art. 2 Abs. 2, cit. 
57

 BvG, sent. 26 luglio 2016, pgf. 73: «Wenn sie krankheitsbedingt nicht in der Lage sind, in eigener Sache die 

medizinische Notwendigkeit einer Untersuchung oder Heilmaßnahme zu erkennen oder danach zu handeln, sind sie 

insofern schutzlos und hilfsbedürftig, als sie die Gefährdungen von Leib und Leben ausgeliefert sind, ohne selbst für 

ihren Schutz sorgen zu können». Per la giurisprudenza costituzionale precedente BVerfGE 58, pgff. 208 <225>; 128, 

pgff. 282 <304> ss. 
58

 Nel testo la versione tratta da P. BISCARETTI DI RUFFIA, Costituzioni straniere contemporanee, cit., p. 200; in 

lingua tedesca, invece: «(II) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist 

unverletztlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden». 
59

 Sull’art. 1 GG e, specificamente, sulla dignità umana fondamentale e il principio personalista lo scritto di E. 

BENDA, Menschenwürde und Persönlichkeitsrecht, in E. BENDA et a., (Hrg.), Handbuch des Verfassungsrechts, 2. 

neubearb. und erw. Aufl.,1995 (1994), Bd. I, § 6, cit., p. 161 ss. 
60

 Così la versione tratta da P. BISCARETTI DI RUFFIA, Costituzioni straniere contemporanee, cit., p. 200, e, nel testo 

originale: «Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen 

Gewalt». 
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La lettura congiunta delle due disposizioni costituzionali e di quella del codice civile permette di 

configurare la portata dell’obbligo, posto in capo allo Stato, di adottare misure di protezione a 

favore delle persone che, in quanto in tutto o in parte non autonome, non siano in grado di decidere 

con piena lucidità e responsabilità della loro salute e sopravvivenza. In altre parole, queste norme 

fanno comprendere quando l’intervento pubblico sia indispensabile per difendere i consociati non 

da pericoli esterni, ma da loro stessi. La prospettiva è del tutto particolare; per questo è importante 

capire come nasce e si configura la scelta del pubblico potere costituzionalmente legittimata a 

comprimere la sfera della libertà individuale al solo scopo di proteggere da sé stesso chi non sia 

ritenuto nella condizione di farlo. 

 

 

7. Dall’obbligo di protezione pubblica al bilanciamento fra diritti costituzionali, i diversi volti 

delle misure a tutela della salute e della vita. 

 

Il Tribunale ragiona sui due profili che connotano il diritto fondamentale all’integrità fisica e alla 

vita: il primo aspetto tratteggia questo diritto come libertà negativa, e comporta il divieto per lo 

Stato di violare la complessa sfera della personalità individuale. Il secondo, tutto al contrario, 

esprime una scelta di valore della Costituzione a favore del bene giuridico della vita, scelta alla 

quale è ancorato l’obbligo posto in capo al pubblico potere di tutelare lo stesso bene. In questa 

cornice di diritto costituzionale l’intervento pubblico è dunque volto a proteggere 

 

«la vita di ciascun individuo»
61

, e - come consentito dall’art. 2, secondo comma, primo periodo GG – la sua 

«integrità fisica e la [sua] salute»
62

, 

 

e rigidamente limitato da una condizione: l’intervento dello Stato è costituzionalmente legittimo 

ai sensi dell’art. 2 GG quando il soggetto cui è indirizzato è nell’impossibilità – nei termini che si 

diranno - di decidere in piena autonomia e consapevolezza della sua integrità fisica e della sua 

sopravvivenza. Rientrano in questa condizione i cd. soggetti «bisognosi d’aiuto» (lett. 

«hilfsbedürftig»), ossia gli individui per i quali sia stato nominato un tutore perché la persona – a 

causa di una patologia, più spesso neurodegenerativa, oppure in ragione di menomazioni di natura 

fisica, psicologica o psichiatrica - non è in grado di rendersi conto della necessità di sottoporsi a 

cure mediche e, di conseguenza, non può comprendere e affrontare i rischi che ne minacciano 

                                                 
61

 BvG, sent. 26 luglio 2016, pgf. 69: «Danach hat der Staat die Pflicht, sich schützend und fördernd vor das Leben 

des Einzelnen zu stellen». Per la giurisprudenza costituzionale precedente BVerfGE 39, pgff. 1 <42>; 46, pgff. 160  

<164>; 90, pgff. 145 <195>; 115, pgff. 320 <346>. 
62

 BvG, sent. 26 luglio 2016, pgf. 69: «Danach hat der Staat die Pflicht, sich schützend und fördernd vor das Leben 

des Einzelnen zu stellen. Auch der Schutz vor Beeinträchtigungen der körperlichen Unversertheit und der Gesundheit 

werden von Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG umfasst». Per la giurisprudenza costituzionale precedente BVerfGE 56, pgff. 54 

<78>; 121, pgff. 317 <356>. 
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l’incolumità fisica e la sopravvivenza
63

. «Bisognoso d’aiuto» è dunque chi conosce l’impossibilità 

(anche solo parziale o temporanea) di provvedere ai propri interessi, e, per questo, va sottoposto a 

misure diverse dalla interdizione o inabilitazione (dunque a interventi che comportino limiti drastici 

all’autodeterminazione: infra, spec. la nota 63). 

Nel rispetto dell’obbligo discendente dall’art. 2, secondo comma, primo periodo GG, lo Stato, 

nei confronti di queste persone
64

, deve adottare misure di protezione che consistono nell’affidare il 

tutelato ad apposite strutture chiuse (supra, pgf. 1, dalle quali non potranno allontanarsi, se non 

dopo che il tutore sia stato sentito dal magistrato), dove verranno imposte le cure reputate 

indispensabili. Solo ed esclusivamente in casi simili, e soltanto laddove strettamente necessario, 

sarà possibile imporre trattamenti sanitari nel pieno rispetto della Legge fondamentale e degli 

obblighi di diritto internazionale in materia
65

. Come intuibile, però, la questione più delicata e meno 

facile da risolvere è un’altra: proprio il ragionamento intorno a questa (infra, nel testo) porterà il 

Tribunale a esprimersi in contrasto con il suo approccio logico-giuridico fin qui esaminato, finendo 

col delineare come costituzionalmente legittimo un sacrificio del diritto a rifiutare le cure che non 

sembra rispettare l’interpretazione data dallo stesso giudice dell’art. 2, secondo comma, primo 

periodo GG. 

All’inizio del ragionamento il BVG sostiene difatti che pure nei confronti delle persone 

«bisognose d’aiuto» l’intervento pubblico debba essere ricondotto alla logica che governa 

l’equilibrio, mai da intaccare, fra i diritti di libertà costituzionalmente protetti e gli obblighi a carico 

dello Stato costituzionalmente previsti; di conseguenza, adottando misure di protezione nei 

confronti dei tutelati, lo Stato non deve “semplicemente” limitare il meno possibile la capacità di 

agire del malato (tutelato), ma rispettare ben altro. In questa cornice, infatti, riemerge con assoluta 

                                                 
63

 Per la definizione di soggetto bisognoso di aiuto BvG, sent. 26 luglio 2016, pgf. 67. 
64

 I tutelati cui fa riferimento il BVG ricordano la cd. «amministrazione di sostegno» nota nell’ordinamento 

giuridico italiano: per questa v. la legge 9 gennaio 2004, n. 6, «Introduzione nel libro primo, titolo XII del codice civile 

del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 

426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di 

coordinamento e finali», in G. U. n. 14 del 19 gennaio 2004. La dottrina italiana ha da tempo affrontato questo specifico 

tema: fra i molti, e senza alcuna pretesa di completezza, pare qui utile ricordare M. PALADINI, Amministrazione di 

sostegno e interdizione giudiziale: profili sistematici e funzionalità della protezione alle caratteristiche relazionali tra il 

soggetto debole e il mondo esterno, in Rivista di Diritto Civile, 2005, II, pp. 585-602; P. BORSELLINO, D. FEOLA, L. 

FORNI, (a cura di), Scelte sulle cure e incapacità: dall’amministrazione di sostegno alle direttive anticipate, Varese, 

Insubria University Press, 2007; F. FORTINI, Amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, Torino, 

Giappichelli, 2007; F. AMEIRITO e a., (a cura di), con presentazione di G. Lombardi, Tutela, curatela e amministrazione 

di sostegno: la centralità della persona nell’approccio multidisciplinare alla fragilità, Torino, Giappichelli, 2007; G. 

FERRANDO, (opera diretta da), con la collaborazione di A. Ansaldo e a., Amministrazione di sostegno: interdizione, 

inabilitazione, incapacità naturale, Bologna, Zanichelli, 2012; G. SALITO, P. MATERA, (a cura di), Amministrazione di 

sostegno, interdizione, inabilitazione, Padova, Cedam, 2013; A. FAROLFI, Amministrazione di sostegno: casistica e 

formule, Milano, Giuffrè, 2013; M. PATTI, L’amministrazione di sostegno nel diritto penale: poteri, doveri, 

responsabilità, Roma, Aracne, 2015. 
65

 BvG, sent. 26 luglio 2016, pgf. 67. 
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forza il diritto di rifiutare le cure inteso come libertà anzitutto negativa, da tradurre sempre in netti 

divieti di intervento del pubblico potere
66

. 

Per il Tribunale questo diritto – questa libertà – si configura pure nell’ipotesi in cui la persona 

da curare sia affidata a un tutore: in un caso simile, difatti, anche se lo Stato è tenuto ad adempiere 

all’obbligo costituzionale di intervenire per curarla, la persona interessata può ben essere contraria 

ai trattamenti imposti. Per il BVG addirittura in questa ipotesi il sacrificio richiesto e la libertà 

oggetto della compressione non sono e mai potrebbero essere sullo stesso piano: che l’individuo 

non possa decidere della sua salute e della sua sopravvivenza in piena autonomia e consapevolezza 

nulla toglie al fatto che l’imposizione di cure obbligatorie, nella sostanza, intacchi sempre il diritto 

all’autodeterminazione e all’integrità fisica. 

Se il ragionamento del Tribunale si fermasse questo punto, l’obbligo costituzionale dello Stato 

verrebbe forse interpretato in modo limitato; il BVG risolve invece la questione sostenendo che 

l’obbligo costituzionale pubblico in questione è, in ultima analisi, un diritto fondamentale 

dell’individuo. Da qui in poi, il giudice delle leggi può di conseguenza indirizzare la motivazione 

verso il tema del bilanciamento fra diritti costituzionali
67

, costruendo così le basi per la tesi di 

incostituzionalità che esporrà. 

Per il BVG, in situazioni simili a quella del procedimento principale non nasce, dunque, un 

conflitto che contrappone un diritto individuale e un obbligo statale, ma un conflitto che 

contrappone due diritti che spettano alla stessa persona: da un lato quello all’autodeterminazione e 

all’integrità fisica; dall’altro, quello a essere protetta da sé stessa. Si fronteggiano, dunque, un 

diritto fondamentale parte della più complessa sfera della libertà individuale, e un diritto 

fondamentale espresso dalla tutela che lo Stato deve garantire all’individuo (protezione che si 

traduce, per Costituzione, in un obbligo giuridico di intervento pubblico). 

Spostato così l’obbligo sul piano dei diritti, il problema è allora risolvibile nei termini del 

bilanciamento. Il bilanciamento fra due diritti posti in capo alla stessa persona, sostiene il BVG, va 

realizzato in modo da condurre al minor sacrificio possibile dell’uno e dell’altro; quindi, nello 

specifico: 

 

«se il tutelato è esposto al pericolo incombente di danni gravi alla salute e se i vantaggi di un trattamento medico 

sono maggiori rispetto agli svantaggi e ai rischi [che lo stesso intervento comporta], [l’esercizio del]l’obbligo di 

protezione si impone al punto che il legislatore dovrà prevedere la possibilità di formulare una diagnosi o di imporre 

una cura medica anche contro la naturale volontà del tutelato»
68

. 
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 Sui limiti all’intervento pubblico di nuovo M. SACHS, cit., p. 411. 
67

 BvG, sent. 26 luglio 2016, pgff. 79 ss., spec. 80. 
68

 BvG, sent. 26 luglio 2016, pgf. 72: «Drohen Betreuten schwerwiegende Gesundheitsbeträchtigungen und 

überwiegen die Vorteile eines medizinischen Eingriffs eindeutig gegenüber den damit verbundenen Nachteilen und 

Risiken, geht jedoch die Schutzpflicht vor, so dass der Gesetzgeber die Möglichkeit einer medizinischen Behandlung 

oder Untersuchung auch gegen den natürlichen Willen der Betreuten vorsehen muss». 
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Se, fin qui, il ragionamento del BVG è ancora accettabile, da questo passaggio in poi le 

affermazioni suscitano invece perplessità insuperabili. L’obbligo costituzionale che permette 

l’intervento pubblico nella direzione descritta, è, nelle parole del Tribunale, «fondamentalmente 

indeterminato» (lett. «grundsätzlich unbestimmt»)
69

. Spetta di stretta conseguenza soltanto al 

legislatore tradurre il concetto stesso di protezione a livello normativo, configurandolo in modo da 

permettere di tutelare in concreto – ossia in ragione dell’intervento pubblico - il bene giuridico della 

vita. Qui, a chi scrive non sembra esagerato temere che il margine di apprezzamento lasciato al 

legislatore
70

 sia decisamente troppo ampio e, per questo, potenzialmente pericoloso per il pieno 

rispetto della libertà (di scelta). Vero è che la dimensione tutta politica della decisione in gioco è 

agganciata alla nozione di soggetto «bisognoso d’aiuto», e che questa potrebbe soltanto essere 

interpretata e capita - nel più ampio contesto fornito dalla Costituzione e dalla normativa sovra- e 

internazionale a protezione delle libertà (la Carta dei diritti dell’Unione Europea, la Convenzione 

europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la Convenzione della 

Nazioni Unite sui Diritti delle Persone Disabili) - unicamente alla luce della assoluta inviolabilità 

dei diritti fondamentali. 

Che così possa di certo essere, però, quando la scelta è spostata sul piano politico, è cosa che 

forse anche il BVG teme, dato quanto specifica in relazione alle possibili fattispecie concrete che 

quella astratta dovrebbe disciplinare, aprendo la porta a conclusioni, come accennato, del tutto 

inaspettate. 

 

 

8. Proteggere i consociati o impedire l’esercizio delle libertà: un confine minato alle 

fondamenta dal giudice delle leggi. 

 

Una volta individuato il limite invalicabile per lo Stato nell’esercizio dell’obbligo costituzionale 

di protezione dei consociati, relativo tanto all’ipotesi in cui la persona che rifiuta le cure sia capace 

di intendere e di volere e pienamente autonoma, quanto a quella contraria, per il BVG esistono 

comunque altre fattispecie concrete che il legislatore, esercitando la sua discrezionalità, deve 

disciplinare. La posizione assunta dal BVG proprio rispetto a queste porterà il giudice delle leggi a 

ritenere costituzionalmente illegittimo il § 1906 BGB nella parte in cui non introduce norme che 

permettano e garantiscano l’esercizio dell’obbligo costituzionale di protezione dello Stato anche 

quando il malato tutelato riesce a esprimere in autonomia la sua volontà di interrompere le cure. 

Che, qui, il ragionamento del BVG non sia lineare e coerente con le premesse che lo stesso 

giudice ha formulato sembra evidente; impossibile, per chi scrive, non immaginare che funga da 
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 BvG, sent. 26 luglio 2016, pgf. 70. 
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 Sul complesso rapporto fra giudice delle leggi, legislatore e sistema politico R.CHR. VAN OOYEN, M.H.W. 

MÖLLER, (Hrg.), Das Bundesverfassungsgericht im politischen System, Heidelberg, Springer, 2. Aufl., 2015, e CHR. 

HÖNNIGE, TH. GSCHWEND, Das Bundesverfassungsgericht im politischen System der BRD - ein unbekanntes Wesen?, in 

Polit. Vierteljahresschr., 2010, Heft 51, pp. 507-530. 
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sfondo a questo approccio la polemica da sempre viva in Germania sulla drammatica demarcazione 

fra i fenomeni del suicidio, del rifiuto delle cure e del fine vita
71

. 

Per inquadrare nella cornice finora sviluppata la fattispecie concreta all’origine del processo 

costituzionale il Tribunale deve tornare sul significato giuridico da riconoscere alla volontà del 

malato che non può abbandonare la struttura di ricovero. 

Anzitutto, sulla base del quadro normativo discendente dalla lettura congiunta delle disposizioni 

costituzionali e di quelle del codice civile, per capire se il tutelato vuole davvero rifiutare le cure è 

indispensabile comprendere come ricostruirne la volontà prima della malattia o durante la 

manifestazione della stessa. Per il BVG è ovvio che possa essere difficile delineare con certezza la 

volontà della persona «bisognosa d’aiuto»
72

 antecedente l’insorgere della patologia fisica o 

psichica. Nel disciplinare le modalità di ricostruzione e individuazione della volontà in casi così 

delicati, il legislatore dovrà però avere ben chiaro che, anche in queste ipotesi, la sottoposizione al 

ricovero e alle cure obbligatorie deve rispettare due condizioni e due garanzie poste a sola tutela del 

malato (tanto incapace o non pienamente autonomo, quanto infermo ma autonomo). La prima 

condizione è data da una constatazione: le misure a protezione della salute e della vita sono istituti
73

 

ideati dall’ordinamento giuridico per proteggere la persona, non per affermare la bontà e la 

necessità delle cure mediche; infatti, dice il BVG, 

 

la possibilità di adottare simili misure non è mirata a garantire che le terapie possano essere imposte secondo 

«parametri di obiettiva razionalità»; tutto al contrario, anche quando l’ordinamento giuridico le contempla è 

indispensabile «rispettare la libera volontà del tutelato». 

Per ricostruire questa volontà, sarà possibile ricorrere (anche) a un quadro di indizi, quali, ad esempio, 

«affermazioni risalenti [del malato]» oppure «la qualità della libera volontà manifestata» in momenti diversi. «Soltanto 

laddove ciò non sia possibile, si potrà, come ultima ratio, non tenere conto della naturale volontà» di chi si esprime 

influenzato dalla malattia
74

. 

 

La seconda condizione va invece ricondotta alla concreta valutazione dei benefici che il costo 

della compressione della libertà comporta; gli effetti positivi del ricovero, della diagnosi o delle 
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 Sulla linea di confine fra suicidio e interruzione volontaria delle cure nel fine vita per tutti F. HUFEN, In dubio pro 

dignitate – Selbstbestimmung und Grundrechtsschutz am Ende des Lebens, in NJW 2001, Heft 12, p. 849 ss., spec. 851. 
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 Ossia di chi è affidato alla responsabilità di un tutore e alla struttura chiusa che si occupa del ricovero e delle cure 

reputate necessarie, perché non in grado – a causa di una patologia, oppure in ragione di impedimenti di natura 

psicologica o psichiatrica - di rendersi conto della necessità di sottoporsi a trattamenti medici e, di conseguenza, non è 

in grado di comprendere e affrontare i rischi che minacciano la sua incolumità fisica e la sua vita: per la definizione 

supra, al pgf. 6. 
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 Sul punto di nuovo U. DI FABIO, Art. 2 Abs. 2, cit. 
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 BvG, sent. 26 luglio 2016, pgf. 82: «Dabei hat der Gesetzgeber insbesindere dem Umstand Rechnung zu tragen, 

dass es nicht um die Sicherstellung medizinisches Schutzes nach Maßstäben objektiver Vernünftigkeit geht; vielmehr ist 

der freie Wille der Betreuten zu respektieren. Dies gilt auch, soweit der freie Wille anhand von Indizien – insbesondere 

unter Rückgriff auf frühere Äußerungen oder etwa aufgrund der Qualität des geäußerten natürlichen Willens – 

ermittelbar ist. Nur wo dies nicht möglich ist, kann als letztes Mittel ein krankheitsbedingt entgegenstehender 

natürlicher Wille überwunden werden». Per la giurisprudenza precedente BVerGE 128, 282 <308> ss. 
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terapie devono, in modo chiaro e in misura netta, bilanciare la compressione della libertà. I criteri di 

valutazione vengono così individuati:  

 

«danni imminenti e gravi alla salute, cure non eccessivamente invasive, elevate probabilità di successo delle 

terapie»
75

. 

 

Le garanzie pensate per impedire che la scelta del legislatore oltrepassi questa linea di 

demarcazione fra libertà e autorità sono quelle note a qualsiasi ordinamento democratico: la volontà 

del tutelato andrà sempre valutata caso per caso, lasciando al solo giudice la responsabilità di 

sciogliere le ipotesi dubbie. Inoltre, la volontà del tutelato potrà emergere a tratti o gradualmente, 

ossia nei momenti di lucidità e consapevolezza che l’andamento altalenante della malattia permette 

(qui, evidente il caso delle patologie neurodegenerative o dei disturbi della sfera psicologica). A 

queste garanzie dovranno aggiungersene poi altre, che il Tribunale riprende da una sua sentenza 

precedente dove affrontava profili cui ritiene di poter attingere
76

. Le tutele previste in relazione al 

trattamento obbligatorio (effettuato ricorrendo a terapie mediche, psichiatriche o altre) nei confronti 

di coloro i quali siano sottoposti a misure cautelari che limitano in modo drastico la libertà 

individuale
77

 possono applicarsi anche a casi simili a quello del procedimento principale: il malato 

tutelato va informato delle terapie prima di riceverle; le cure devono essere prescritte da medici che 

ne monitorino gli effetti e ne curino una minuziosa documentazione; è necessario che il medico 

curante sia affiancato da altri esperti, e, infine, che l’autorizzazione al trattamento sia data dal 

giudice
78

. 

Ora, a questo punto della lunga e complessa motivazione tutto ci si aspetterebbe, ma, di certo, 

non che il Tribunale risolva il rapporto fra il diritto a rifiutare le cure e quello a essere protetti da sé 

stessi in modo tale da dare un peso schiacciante all’obbligo di intervento dello Stato. Invece, questo 

è quel che accade. 

Il BVG stabilisce che la disciplina di cui al § 1906 BGB è costituzionalmente illegittima nella 

parte in cui non permette allo Stato di adottare misure di protezione nei confronti di chi, proprio 

perché in grado di esprimere la sua volontà in modo autonomo, mai potrebbe essere curato 

obbligatoriamente, nonostante si trovi, in quanto fisicamente non più capace di allontanarsene, nella 

struttura che accoglie i malati tutelati sottoposti a cure imposte dallo Stato. In estrema sintesi: il 

BVG ingiunge al legislatore di trovare il modo di garantire l’obbligo costituzionale di protezione 

pubblica dei consociati in ragione dei due passaggi più che discutibili che connotano la sentenza; il 

primo, con cui “semplicemente” esclude il ragionamento ancorato alla violazione del principio di 
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 BvG, sent. 26 luglio 2016, pgf. 83: «drohende erhebliche Gesundheitsbeträchtigungen, nicht zu eingriffsintensive 

Behandlung, hohe Erfolgsaussichten»; per la giurisprudenza costituzionale precedente di nuovo BVerGE 128, 282. 
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 Ossia la fondamentale pronuncia del 23 marzo 2011 più volte ricordata: BVerGE 128, 282 <308-309> ss. 
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 BvG, sent. 26 luglio 2016, pgf. 83: «drohende erhebliche Gesundheitsbeträchtigungen, nicht zu eingriffsintensive 
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eguaglianza; il secondo, con il quale trasforma l’obbligo di intervento pubblico nel diritto a essere 

protetti da sé stessi, forzando in questa direzione l’art. 2, secondo comma, primo periodo GG. 

Che questo approccio sia la corretta traduzione della scelta di valore della Costituzione a favore 

della vita è cosa di cui pare impossibile non dubitare. 

 

 

9. Quando si confonde l’essenza delle libertà con le conseguenze del loro esercizio, a rischio ci 

sono i diritti. 

 

La motivazione formulata dal BVG solleva diverse perplessità. La prima riguarda la 

“trasformazione” dell’obbligo costituzionale del pubblico potere nel diritto dell’individuo a essere 

protetto da sé stesso. Non che il rovescio dell’obbligo in questione non sia (in qualche misura) un 

diritto; il problema, però, è un altro. Il Tribunale compie infatti questo passo perché, altrimenti, non 

sarebbe in alcun modo possibile chiedere al legislatore di  integrare come appena detto la normativa 

esistente. Se, infatti, il confronto restasse arginato all’obbligo di protezione del pubblico potere da 

un lato, e, dall’altro, al diritto di respingere le terapie inquadrato nella sfera della libertà individuale, 

l’intervento dello Stato dovrebbe necessariamente fermarsi – fermarsi di fronte a una libertà 

anzitutto negativa. Al contrario, il diritto a essere protetti da sé stessi entra invece con pari dignità 

nel bilanciamento con quello a rifiutare le cure e, per questo motivo, può prevalere sul secondo (a 

maggior ragione se sussistono le garanzie della riserva di legge e di giurisdizione). 

Sulla tesi di incostituzionalità del BVG pesa poi una seconda considerazione. Delineare 

l’interruzione volontaria delle terapie come scelta sempre e comunque inconsapevole del tutelato 

autonomo significa connotare il rifiuto delle cure esclusivamente come mezzo per compromettere la 

salute e l’integrità fisica del malato, e/o la sua sopravvivenza. Una simile concezione del rifiuto può 

solo presupporre che la decisione a favore dell’interruzione delle cure vada impedita: anzitutto 

perché volta a un fine che, con tutta evidenza, non rispetta il principio della dignità umana e i beni 

giuridici intangibili dell’integrità fisica e della vita dei consociati di cui agli artt. gli artt. 1 e 2 GG. 

Inoltre, in quanto questa stessa concezione è ancorata a una precondizione di fatto - mai dimostrata 

nella pronuncia – per la quale si assume che il tutelato autonomo sceglierebbe di sospendere le 

terapie unicamente perché soffre di disturbi della sfera emotiva originati da una patologia fisica, 

psicologica o psichiatrica. Dato questo presupposto, lo Stato può (deve) assolvere all’obbligo 

costituzionale di proteggere i consociati da loro stessi. 

Ora, non pare che la “trasformazione” dell’obbligo di intervento pubblico in un diritto 

individuale e la concezione appena esposta del rifiuto delle cure siano la risposta alla scelta di 

valore che la Costituzione (in questo caso, tedesca) compie a favore della vita. Al contrario, sembra 

che il Tribunale, così ragionando, predisponga un terreno fertile per legittimare costituzionalmente 

la compressione della libertà e dell’autonomia (di alcuni fra) i soggetti bisognosi di aiuto, mentre 

ben altro parrebbe invece essere necessario (quantomeno: a volte) per proteggerne la dignità, 

l’integrità fisica e la vita. 
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Il rifiuto delle cure, se osservato in modo differente da quello proposto dal BVG, non svilisce la 

scelta costituzionale di valore appena richiamata. Per adottare una prospettiva diversa da quella del 

giudice delle leggi tedesco bisogna però chiedersi se la scelta costituzionale a favore della “vita” 

equivalga alla scelta costituzionale a favore della “sopravvivenza fisica”. 

Nella cornice del solo tema trattato qui, non pare che i due beni giuridici siano identici, perché il 

primo, la “vita”, è più complesso e - logicamente, prima ancora che sotto il profilo giuridico - 

ancorato (anche) al libero sviluppo della personalità costituzionalmente garantito; il secondo, la 

“sopravvivenza fisica”, presenta meno articolazioni e sfaccettature, e va ricondotto (prima di tutto, 

sebbene di certo non solo) all’obbligo di protezione dello Stato. Se così è, l’interruzione delle cure 

non andrà sempre e comunque ricondotta a entrambi i beni giuridici in gioco, ma di volta in volta, 

mai a priori, o all’uno o all’altro (in alcuni casi, a entrambi), e, quindi, alla relativa e differente 

protezione costituzionale; con una conseguenza da non trascurare. 

Quando la volontà di interrompere le terapie è espressione della libertà individuale e del libero 

sviluppo della personalità, essa si fonda su una valutazione soggettiva che, in quanto “riflesso” di 

queste due libertà, cade nel loro stesso alveo – gode, dunque, in via indiretta, della protezione 

costituzionale che spetta a entrambe. Inoltre, non si può dimenticare che la valutazione soggettiva è 

basata su un ragionamento oggettivo a sostegno del rifiuto delle terapie: un inevitabile processo 

naturale (la malattia che sfocia nella morte) non necessariamente deve essere interrotto o diluito 

nel tempo da un intervento umano artificiale ed eteronomo (le cure). In questa cornice, e, peraltro, 

come argomentato dallo stesso BVG, un simile rifiuto è articolazione della libertà individuale, e, 

per questo, gode della dignità di situazione giuridica soggettiva direttamente tutelata 

dall’ordinamento - sebbene espressa, proprio in quanto “soggettiva”, da scelte governate da criteri 

del tutto individuali, non sempre condivisibili. 

In ogni caso, proprio i nessi logici fra la libertà del singolo e il libero svolgimento della 

personalità, la decisione in tema di cure e la valutazione soggettiva delle terapie, non cancellano la 

“concreta” differenza fra libertà, criteri soggettivi e scelte altrettanto soggettive. Più chiaramente: 

proprio questa differenza va tenuta ferma, perché in caso contrario si rischia di confondere 

l’esercizio di un diritto di libertà con le conseguenze dell’esercizio dello stesso diritto. Che la 

conseguenza dell’esercizio del diritto al rifiuto delle terapie sia uguale a quella che connota 

comportamenti vietati dall’ordinamento giuridico (perché intaccano l’integrità fisica della persona e 

mettono a rischio o ne compromettono la vita) è cosa che nulla deve e può togliere all’essenza del 

diritto stesso. Proprio l’abbandono della catena logica appena proposta pare invece aver permesso 

al Tribunale di giungere alla decisione discussa e discutibile. 

Inoltre, la scelta di valore così come ricostruita dal BVG comporta che la “vita” e la 

“sopravvivenza fisica” siano beni giuridici identici, non distinguibili sulla base del relativo nesso 

con il libero dispiegamento della personalità e l’obbligo di protezione. Ed è questo approccio che 

spalanca la porta all’intervento pubblico. Se, difatti, si accantona la differenza fra i beni giuridici 

della “vita” e della “sopravvivenza fisica”, la conseguenza è una soltanto: lo Stato deve sempre 

intervenire per ostacolare o impedire l’evoluzione anche di un inevitabile processo naturale (in 
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ragione, fra l’altro, di quella razionalità sovrana che all’inizio della motivazione lo stesso giudice 

costituzionale tedesco criticava). Non bastasse questo, c’è pure altro. 

Il BVG, imboccando la via descritta, delinea un obbligo che lo Stato sarebbe costituzionalmente 

legittimato ad esercitare sempre su un gruppo determinato e determinabile di consociati, in ragione 

di una loro caratteristica. Nel ragionamento del BVG, questi consociati versano infatti in una 

condizione di fatto tale da poter far ritenere a priori che mai potranno esprimere la loro volontà in 

modo consapevole. La ripercussione di questo approccio è la seguente: per il Tribunale la malattia 

che priva questi soggetti della sola autonomia fisica impedisce (in modo del tutto corretto) di 

trattarli come chi, invece, gode di autonomia sia fisica sia mentale; al tempo stesso, però, impedisce 

pure (in modo non corretto) di trattarli come chi, in ragione di patologie sulle quali il BVG non si 

sofferma, gode di una autonomia decisionale totale o almeno parziale - cioè come i malati tutelati, 

ma autonomi. In altre parole, il BVG non osserva le norme esistenti e la lacuna normativa reputata 

costituzionalmente illegittima nell’ottica del principio di eguaglianza, perché questo lo 

costringerebbe a chiedere la creazione di norme mirate a far rispettare la volontà dei soggetti malati 

che non possono lasciare il ricovero in origine obbligatorio; forse proprio per questo, il Tribunale 

sceglie addirittura (affermandolo chiaramente, supra, pgf. 4) di non affrontare il profilo in 

questione. 

In sintesi, la nozione di intervento pubblico a protezione dei consociati che scaturisce dalla 

sentenza del luglio 2016 non sembra riuscire a porre in equilibrio il principio di eguaglianza, le 

libertà e i diritti dei consociati in tema di salute e, infine, la scelta di valore della Costituzione 

tedesca a favore del bene giuridico della vita. Questo, forse, per un motivo che nulla ha a che vedere 

con il diritto costituzionale, ma molto, al contrario, con questioni di natura politica. 

La posizione del BVG si spiega infatti solo se il Tribunale, attraverso un approccio forzato alla 

nozione di protezione da garantire ai consociati bisognosi d’aiuto, vuole impedire al legislatore di 

introdurre norme che possano connotare il diritto al rifiuto delle cure anche come libertà di 

suicidarsi. Vale la pena – o è esigenza di chi scrive - ripeterlo in chiusura: così facendo, il Tribunale 

confonde le conseguenze dell’esercizio del diritto al rifiuto delle cure (che ben possono essere 

uguali al togliersi la vita), con il nucleo dello stesso diritto (che permette di fare scelte inerenti la 

salute e l’integrità fisica della persona dettate da criteri soggettivi espressione della libertà 

individuale). 

Una confusione che ha intuibili radici lontane, e tenta di rimediare ancora oggi, sul piano 

giuridico costituzionale, alla concezione della relazione autorità-libertà che è stata capace di 

annientare con ferocia indescrivibile persone e cancellare diritti, sostituendola con quella che pone 

al centro dell’ordinamento giuridico la dignità e la persona umana
79

. 

Una confusione che, comunque, si fatica a sopportare, quando il suo artefice è il «custode della 

Costituzione». 
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 Per il riconoscimento e la protezione dei diritti fondamentali nel GG anche come reazione all’Olocausto e agli 
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Un punto fermo o un passo indietro nella nozione di buon andamento della 

pubblica amministrazione? Brevi note alla sentenza n. 24/2016 dell’Adunanza 

Plenaria del Consiglio di Stato in tema di sanzioni pecuniarie in materia 

edilizia

. 

 

 

di Daniel Bosioc - Dottore di ricerca in Diritto pubblico, Università degli Studi di Trento 

 

 

ABSTRACT. This paper examines the recent Council of State Plenum’s judgment no. 24 of December 7, 

2016 about the enforcement of the pecuniary penalties established by the Building Law. In particular, special 

attention is given to the consequences of the non-payment of the construction’s contribution by a citizen, 

guaranteed by a first request bank surety. In the light of this decision, the author analysis problems and 

critical issues associated with the constitutional principle of good administration.   

 

 

SOMMARIO: 1. Cenni introduttivi in materia di contributo di costruzione e relative sanzioni 

pecuniarie. – 2. Il contrasto giurisprudenziale in merito all’applicabilità delle sanzioni in presenza di 

garanzia con clausola a prima richiesta. – 3. La sentenza dell’Adunanza Plenaria del 7.12.2016, n. 

24. – 4. Il richiamo dell’Adunanza Plenaria al principio di buon andamento della pubblica 

amministrazione: rilievi critici. – 5. Conclusioni. 

 

 

1. Cenni introduttivi in materia di contributo di costruzione e relative sanzioni pecuniarie. 

 

Secondo quanto previsto dal D.P.R. 6.6.2001, n. 380, recante il «Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia» (infra T.u.), il rilascio del permesso di costruire da 

parte del comune comporta, salvo tassativi casi di esonero, la corresponsione da parte del privato 

intestatario del titolo edilizio del cd. «contributo di costruzione», il cui importo viene commisurato 

alle spese per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria (in base a tabelle parametriche 

definite dalle regioni), nonché al costo di costruzione dell’edificio assentito (in funzione della 

                                                 

 Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 
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tipologia e delle caratteristiche dello stesso)
1
.  

Su richiesta dell’interessato, il pagamento del suddetto corrispettivo può essere rateizzato 

(solitamente in quattro rate semestrali), purché assistito da idonea garanzia. 

A tal proposito, quale onere correlato alla rateizzazione, le amministrazioni normalmente 

richiedono la prestazione di una polizza fideiussoria, che sia anche comprensiva dell’espressa 

rinuncia del privato-debitore al beneficium excussionis. In virtù di tale specifica - non imposta dalla 

legge
2
 - condizione (cd. clausola a prima richiesta), il garante (banca o assicurazione) si impegna a 

eseguire l’obbligazione oggetto della garanzia (pagamento del contributo di costruzione) in base 

alla semplice dichiarazione del creditore (comune) circa l’inadempimento o l’inesatto adempimento 

del debitore (titolare del permesso di costruire), senza facoltà di opporre eccezioni inerenti al 

rapporto principale.  

Ciò premesso, il contributo deve essere corrisposto dall’interessato nel rispetto di precisi termini 

espressamente indicati nel titolo edilizio e, in caso di ritardato o mancato versamento, l'art. 42 T.u. 

configura un sistema di sanzioni pecuniarie, calcolate secondo «tre diverse misure … di aumento 

percentuale dell'importo del contributo, correlate alla durata del ritardo»
3
, progressivamente 

crescenti e non cumulative.  

Più precisamente, la sanzione è pari al: a) 10% del contributo, se il versamento è effettuato nei 

120 giorni successivi al termine di pagamento; b) 20% se il ritardo si protrae per altri 60 giorni (120 

+ 60 = 180 giorni); c) 40% se il ritardo si protrae per ulteriori 60 giorni (120 + 60 + 60 = 240 

giorni)
4
. Qualora il pagamento sia stato rateizzato, l’entità del ritardo e, conseguentemente, le 

relative sanzioni sono calcolate rispettivamente in base al termine di scadenza e all’importo dei 

singoli ratei (art. 42, co. 2 e 3, T.u.). 

Peraltro, le regioni possono determinare con legge incrementi diversi, purché non inferiori 

rispetto a quelli fissati dal T.u., né superiori al doppio (art. 42, co. 1 e 6, T.u.), fermi restando - 

stante la formulazione della norma - i profili relativi al numero degli aumenti, ai termini e più in 

                                                 

 
1
 Sull’onerosità del permesso di costruire, nonché sulla natura giuridica del contributo di costruzione, R. FERRARA, 

G.F. FERRARI, Commentario breve alle leggi in materia di Urbanistica ed Edilizia, Padova, Cedam, 2015, 298-99.  
2
 Né la L. 10.6.1982, n. 348 («Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo 

Stato ed altri enti pubblici»), né il T.u. impongono tale clausola, utilizzata specialmente negli appalti pubblici, su cui P. 

LOTTI, La natura della fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della stipulazione del contratto d’appalto con la 

P.A., in Urb. app., 2005, 9, 1099; G.F. NICODEMO, Il contratto autonomo di garanzia negli appalti pubblici, in Urb. 

app., 2014, 1, 32.  
3
 Corte cost., sent. 19.12.2003, n. 362 in Consulta online, www.giurcost.it. 

4
 In passato l’art. 15, L. 28.1.1977, n. 10 prevedeva gli interessi legali di mora (per ritardo fino a 30 giorni), la 

penale pari al doppio degli stessi (per ulteriore ritardo di 30 giorni), fino all’aumento di 1/3 del contributo (per ritardi 

superiori). Successivamente, l’art. 3, L. 28.2.1985, n. 47 ha disposto l’aumento pari al 20% (per ritardo fino a 120 

giorni), 50% (per ritardo non oltre i successivi 60 giorni), 100% (per ritardo di ulteriori 60 giorni). Tali percentuali, 

confluite nell’art. 42 T.u., sono state poi ridotte di oltre la metà (da 20-50-100% a 10-20-40%) dall’art. 27, L. 

28.12.2001, n. 448. In merito alla disciplina previgente, P. FALCONE, Commento all’art. 3, in A. PREDIERI (cur.), 

Abusivismo edilizio: condono e nuove sanzioni, Roma, 1985, 106 ss.; sulle novità del T.u., V. SCIARABBA, Commento 

all’art. 42, in R. FERRARA, G.F. FERRARI, Commentario al Testo unico dell’edilizia, Padova, Cedam, 2005, 455 ss. 
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generale all’impianto complessivo del meccanismo sanzionatorio
5
.  

 

 

2. Il contrasto giurisprudenziale in merito all’applicabilità delle sanzioni in presenza di 

garanzia con clausola a prima richiesta. 

 

Per lungo tempo è stata oggetto di forti oscillazioni tra i giudici amministrativi, sia in primo grado, 

sia in appello, la seguente questione: se il comune sia legittimato ad applicare la sanzione pecuniaria, 

in caso di mancato o ritardato versamento del contributo da parte del privato, pur avendo quest’ultimo 

prestato a garanzia del pagamento apposita polizza fideiussoria con clausola a prima richiesta. 

A tal proposito, l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario inquadra il caso in esame in un 

ambito esclusivamente pubblicistico, autoritativo e non paritetico, caratterizzato da meccanismi di 

automatica applicazione delle sanzioni pecuniarie e di riscossione coattiva del credito. 

In tale ottica, la fideiussione a prima richiesta è prestata nell’«esclusivo interesse 

dell’amministrazione» al fine di «scongiurare che … possa irrimediabilmente perdere un’entrata di 

diritto pubblico»
6
, non già di agevolare l’adempimento del soggetto tenuto al pagamento, ovvero di 

attenuare le conseguenze dell’inadempimento.  

Anche a voler richiamare il regime ordinario delle obbligazioni tra privati e, in particolare, gli 

obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti (artt. 1175, 1375 e 1227 c.c.), si rileva che 

nelle obbligazioni da eseguirsi al domicilio del creditore (cd. “portable”), come quelle pecuniarie, 

quest’ultimo non è obbligato ad attivare la solidale responsabilità del fideiussore; al tempo stesso, il 

debitore non può invocare la mancata diligenza del comune a tutela del proprio credito, in quanto 

criterio «riferibile solo alle obbligazioni di carattere risarcitorio e non a quelle … di natura 

sanzionatoria»
7
. 

Quindi, in capo all’ente non sussisterebbe l’obbligo, al più la mera facoltà, di escutere la polizza 

fideiussoria, ben potendo quindi attendere il pagamento e infliggere, una volta decorsi i termini 

previsti dalla legge, la sanzione nella misura massima
8
.  

Contrariamente a tale posizione, decisamente favorevole alla p.a., un diverso e minoritario 

                                                 
5
 La Corte costituzionale, con la citata sent. n. 362/2003, ha ricondotto tali norme nella potestà legislativa 

concorrente in materia di «governo del territorio», di cui fanno parte sia «l’urbanistica, cui storicamente appartiene la 

disciplina dei titoli abilitativi ad edificare», sia l’«edilizia»: «del resto … nella più recente evoluzione della legislazione 

ordinaria, l’urbanistica e l’edilizia sono state considerate unitariamente». Sul punto, N. PIGNATELLI, Il «governo del 

territorio» nella giurisprudenza costituzionale: la recessività della materia, Torino, Giappichelli, 2012, 75 ss. 
6
 Cons. St., IV, 1.4.2011, n. 2037. Le pronunce del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, di 

seguito citate nel testo e nelle note, sono pubblicate sul sito della Giustizia amministrativa (www.giustizia-

amministrativa.it). 
7
 Cons. St., IV, 30.7.2012, n. 4320. 

8
 Su cui E. BOSCOLO, M. MAINETTI, Sanzioni per mancato pagamento degli oneri concessori e condotta 

dell’amministrazione, in Urb. app., 2000, 6, 667 ss.; V. GASTALDO, Gli oneri di urbanizzazione e la garanzia 

fideiussoria, in www.giustamm.it, 2013. Oltre alle pronunce citate, v. ex multis Cons. St., I, 25.11.2016, n. 2477; Cons. 

St., IV, 17.2.2014, n. 731; Cons. St., V, 25.2.2016, nn. 777-778; 9.12.2013, n. 5880; 9.10.2013, n. 4966; TAR 

Piemonte, II, 27.11.2015, n. 1652; TAR Lombardia, II, 22.4.2015, n. 1005; TAR Friuli V.G., I, 16.3.2015, n. 140. 
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indirizzo ha affermato che, ove il titolare del permesso di costruire presti una fideiussione a prima 

richiesta, il comune abbia uno specifico dovere di attivarsi tempestivamente nell’esercitare la 

predetta garanzia mediante «semplice richiesta al fideiussore - iniziativa non gravosa né esposta a 

rischi di sorta - per conseguire il pagamento di quanto dovuto»
9
.  

Ciò alla luce dei fondamentali canoni di radice civilistica di correttezza e buona fede (artt. 1175, 

1375 e 1227 c.c.), nonché del principio di leale collaborazione tra le parti, che devono sempre 

ispirare l’azione amministrativa
10

, rientrando nel principio onnicomprensivo di buon andamento e 

imparzialità di cui all’art. 97 Cost., nonché nel dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost., a 

prescindere dalla natura autoritativa o paritetica del rapporto, dall’esistenza di specifici obblighi 

contrattuali o da quanto espressamente stabilito dalla legge
11

. 

Peraltro, la colpevole inerzia del comune sarebbe contraria all’interesse pubblico per cui la 

sanzione è predisposta (assicurare la tempestiva disponibilità delle somme per l’urbanizzazione), 

perseguendo invece un diverso e distorto scopo (far lievitare sanzioni e interessi), anche a rischio di 

un consistente differimento nell’incasso, aggravando così inutilmente la posizione del debitore
12

. 

Pertanto, non potrebbe farsi luogo all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, «ove 

l'amministrazione creditrice, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, non si sia attivata 

per tempo nel richiedere all'istituto garante il pagamento delle somme dovutele»
13

. 

Un terzo - più recente e innovativo - orientamento, pur agganciandosi ai principi di buon 

andamento, nonché di correttezza e buona fede nei rapporti tra cittadino e p.a., ha sviluppato 

ulteriormente la precedente impostazione, in un’ottica sia di contemperamento equitativo dei 

contrapposti interessi, sia di ragionato superamento dei contrasti interpretativi sin qui illustrati. 

Secondo questa nuova posizione, la garanzia con clausola a prima richiesta, posta a «tutela delle 

ragioni creditorie dell’ente concedente … dai rischi di inadempimento del privato concessionario 

… che il precetto sanzionatorio mira a prevenire», pone l’amministrazione nelle condizioni, se non 

di impedire del tutto l’applicazione delle sanzioni, quanto meno di «limitare le conseguenze 

legislativamente previste per il caso in cui si verifichi l’evento garantito, e cioè l’applicazione delle 

sanzioni pecuniarie»
14

. 

In sostanza il comune, al decorso del primo ritardo (120 giorni dalla scadenza del termine di 

pagamento), deve valersi della garanzia per riscuotere quanto dovuto e, contestualmente, irrogare al 

debitore inadempiente la sanzione pecuniaria nella misura più lieve prevista dal T.u. (10%) o, nel 

caso, dalla legge regionale, mentre dovrebbe ritenersi illegittima l’applicazione di ogni maggiore 

                                                 
9
 Cons. St., V, 10.1.2003, n. 32. 

10
 Si veda G.C. MENGOLI, Manuale di diritto urbanistico, Milano, Giuffrè, 1997, 1083, secondo cui il dovere della 

p.a. di agire secondo correttezza e buona fede sussiste anche in assenza di espresse disposizioni legislative. 
11

 Sul punto, Cons. St., VI, 12.7.2011, n. 4196. 
12

 In termini simili, Cons. St., I, 17.5.2013, n. 2366. 
13

 Cons. St., V, 5.2.2003, n. 585. Su tale orientamento, risalente a Cons. St., V, 3.7.1995, n. 1001, D. CHINELLO, Il 

dovere di correttezza della p.a. e le sanzioni per il ritardato pagamento dei contributi concessori, in Urb. app., 2003, 6, 

696 ss.; tra le sentenze più recenti, TAR Sardegna, II, 4.3.2015, n. 403; TAR Campania, I, 9.1.2015, n. 28; Cons. St., 

IV, 2.3.2011, n. 1357. 
14

 Cons. St., V, 20.11.2015, n. 5287. 
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sanzione. Tale soluzione appare «compatibile con l’interesse pubblico azionato, con il tenore della 

norma e con i principi costituzionali di buona fede che ispirano i rapporti tra cittadino e P.A.», 

nonché con i fondamentali canoni di «correttezza ed imparzialità gravanti sull’amministrazione»
15

. 

Tuttavia, la stessa Sezione V del Consiglio di Stato, alla quale si deve l’elaborazione di tale 

teoria, è ben presto tornata sui propri passi e, sulla scia della giurisprudenza prevalente, ha 

riaffermato con due sentenze gemelle la mera facoltà di escussione della garanzia da parte del 

comune e l’automatica applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inadempimento del privato
16

. 

Alla luce di questo insanabile contrasto giurisprudenziale, anche all’interno di una stessa 

Sezione, nonché del significativo rilievo pratico della fattispecie in esame, la Sezione IV del 

Consiglio di Stato ha rimesso la questione all’Adunanza Plenaria, con un’ordinanza che, sebbene 

ritenga l’orientamento maggioritario più coerente con il quadro normativo vigente, sembra tuttavia 

suggerire l’opportunità di aderire al terzo dei sopra richiamati indirizzi
17

.    

 

 

3. La sentenza dell’Adunanza Plenaria del 7.12.2016, n. 24. 

 

Sin dagli esordi della pronuncia, l’Adunanza Plenaria manifesta la totale adesione 

all’orientamento giurisprudenziale prevalente, che «si impone alla luce delle chiare previsioni delle 

disposizioni normative applicabili alla fattispecie nonché … dei principi generali 

dell’ordinamento», considerando parallelamente le altre costruzioni interpretative prive di «salde 

basi normative» e caratterizzate da «un’inammissibile disapplicazione» della normativa vigente.  

Facendo ampi riferimenti alla «stretta osservanza del principio di legalità, imposta dalla 

rigorosa applicazione del canone interpretativo-letterale», la Plenaria evidenzia che, dalla lettura 

contestuale degli artt. 16 e 42 T.u. (che prevedono, rispettivamente, la prestazione della garanzia in 

caso di pagamento rateale del contributo e le sanzioni per l’omesso o ritardato pagamento di 

quest’ultimo), non sarebbe desumibile a carico dell’amministrazione né un «onere di 

collaborazione» nei confronti del debitore, anche solo sollecitatorio dell’adempimento, né un 

dovere (solo la mera «facoltà») «di attivarsi al più presto per la escussione della garanzia 

fideiussoria», onde ottenere il soddisfacimento del proprio credito. 

                                                 
15

 Così, rispettivamente, Cons. St., V, 21.11.2014, n. 5734 e 20.11.2015, n. 5287, con commenti di A. DI MARIO, Il 

ritardo nel pagamento degli oneri di urbanizzazione tra garanzie e sanzioni, in Urb. app., 2015, 3, 315 ss.; F. GAFFURI, 

Fideiussioni e sanzioni in materia edilizia. Il dovere generale di correttezza e il principio della lex mitior in materia 

edilizia, in Giur. it., 2016, 3, 682 ss. Questa tesi è stata seguita da qualche giudice di primo grado (TAR Sardegna, II, 

11.12.2014, n. 1074), nonché dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione siciliana (sent. 17.6.2016, n. 175).  
16

 Si vedano Cons. St., V, 25.2.2016, nn. 777 e 778. 
17

 Infatti «sembra potersi affermare che la soluzione “intermedia” [obbligo di tempestiva escussione della garanzia 

e applicazione della sanzione minima] … nella misura in cui si muove in prospettiva eminentemente pragmatica, 

perviene ad un approdo senza dubbio assai equilibrato», anche se «ermeneuticamente forse non del tutto appagante»; 

al tempo stesso «appare però evidente che tale impostazione, nella misura in cui tiene conto delle diverse esigenze sin 

qui messe in rilievo dai contrapposti indirizzi giurisprudenziali … potrebbe comportare un ragionato superamento 

delle contrapposizioni interpretative sin qui registrate» (Cons. St., IV, ord. 22.6.2016, n. 2766; con nota di M. ZOLLO, La 

buona fede applicata alla fideiussione: esiste un onere di preventiva escussione del garante?, in www.ilcaso.it, 2016). 

http://www.ilcaso.it/
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L’eventuale inerzia del comune non comporta, quindi, alcuna decadenza del «potere-dovere di 

aumentare, in funzione sanzionatoria, l’importo del contributo dovuto», trattandosi di «attività 

vincolata prevista direttamente dalla fonte normativa di rango primario», connessa al semplice 

verificarsi dei presupposti del ritardato o mancato pagamento del contributo, non già ai 

«comportamenti delle parti diverse dal debitore principale … antecedenti al fatto-inadempimento». 

Conseguentemente, sarebbe «paradossale» privare l’amministrazione del potere sanzionatorio 

in caso di mancata escussione del fideiussore alla scadenza del termine di pagamento, nonché 

«illogico» attribuire al debitore principale un’«esimente speciale» non prevista dalla legge. 

Sebbene agli occhi del Supremo Consesso tali affermazioni siano già sufficienti a dimostrare la 

fondatezza della posizione adottata, i giudici sviluppano ulteriori considerazioni sul piano dei principi 

generali dell’ordinamento, desumibili dal diritto civile, che governano le obbligazioni e i contratti. 

In questo senso, nemmeno i canoni della correttezza e della buona fede nell’adempimento e in 

sede di esecuzione contrattuale (artt. 1175 e 1375 c.c.), ove applicati allo «speciale rapporto che 

lega - in posizione non paritetica - l’amministrazione che rilascia il titolo edilizio ed il privato 

cittadino», potrebbero condurre a conclusioni diverse da quelle sin qui esposte.  

Infatti, l’onere di diligenza è riconducibile alla «fattispecie del concorso del fatto colposo del 

creditore nella causazione di un danno», mentre la maggiorazione del contributo di costruzione non 

ha natura né risarcitoria, né corrispettiva, bensì sanzionatoria. Peraltro, la garanzia, prestata 

«nell’interesse esclusivo dell’ente locale» per «offrire maggiori garanzie di soddisfacimento del 

gettito» relativo al contributo, non può estendersi alle somme dovute a titolo di sanzione, che 

rimangono estranee alla vicenda negoziale.  

Inoltre, il mancato pagamento, alla scadenza del termine convenuto, di un’obbligazione da 

eseguirsi al domicilio del creditore (cd. portable) determina l’inadempimento del debitore, il quale è 

costituito in mora senza necessità di intimazione o richiesta per iscritto: conseguentemente, non è 

corretto assimilare l’«inerzia della amministrazione ad un atteggiamento addirittura contrario a 

buona fede, in quanto funzionale all’arricchimento derivante dalle maggiorazioni del contributo 

dovuto in applicazione delle sanzioni»
18

.  

Anche sul piano civilistico, quindi, non è dato rinvenire in capo al creditore alcun onere di 

collaborazione col debitore ai fini dell’adempimento, né un obbligo di preventiva escussione della 

garanzia, «salvo che non si rinvenga una clausola contrattuale in tal senso».  

In conclusione, la Plenaria svolge una breve - ma per quanto qui di interesse assai importante - 

considerazione sul buon andamento della pubblica amministrazione, secondo cui gli asseriti oneri di 

                                                 
18

 A sostegno della propria tesi, la Plenaria cita anche una pronuncia della Corte costituzionale in tema di 

maggiorazione delle sanzioni amministrative per ritardato pagamento (sebbene in riferimento alla diversa sanzione ex 

art. 27, co. 6, L. 24.11.1981, n. 689), secondo cui «l'onere di diligenza che questa norma [art. 1127, co. 2 c.c.] fa 

gravare sul creditore non si estende alla sollecitudine nell'agire a tutela del proprio credito onde evitare maggiori 

danni, i quali viceversa sono da imputare esclusivamente alla condotta del debitore, tenuto al tempestivo adempimento 

della sua obbligazione» (Corte cost., ord. 14.7.1999, n. 308 in Consulta online, www.giurcost.it). Si tratta però, ad 

avviso di chi scrive, di un caso solo apparentemente simile a quello di specie, in cui non è presente un elemento 

decisivo: la messa a disposizione da parte del privato di una garanzia con clausola a prima richiesta, di cui 

l’amministrazione può avvalersi.  
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verifica a carico dell’ente riguardo al puntuale pagamento del contributo di costruzione, nel rispetto 

delle scadenze fissate per le singole rate, nonché di tempestiva escussione della garanzia 

fideiussoria si porrebbero in contrasto con tale principio, alla luce delle «difficoltà oggettive cui 

andrebbero incontro i comuni (specie quelli di grandi dimensioni) nell’attivare tempestivamente le 

attività propedeutiche alla sollecitazione dei pagamenti dei contributi di costruzione alla scadenza 

delle singole rate». 

L’organo nomofilattico della Giustizia Amministrativa ha quindi reso il seguente principio di 

diritto: «Un’amministrazione comunale ha il pieno potere di applicare, nei confronti 

dell’intestatario di un titolo edilizio, la sanzione pecuniaria prescritta dalla legge per il caso di 

ritardo ovvero di omesso pagamento degli oneri relativi al contributo di costruzione anche ove, in 

caso di pagamento dilazionato di detto contributo, abbia omesso di escutere la garanzia 

fideiussoria in esito alla infruttuosa scadenza dei singoli ratei di pagamento ovvero abbia 

comunque omesso di svolgere attività sollecitatoria del pagamento presso il debitore principale»
19

. 

 

 

4. Il richiamo dell’Adunanza Plenaria al principio di buon andamento della pubblica 

amministrazione: rilievi critici. 

 

La Plenaria ha fatto ampio riferimento all’argomento esegetico letterale e alla stretta osservanza 

del principio di legalità, considerando priva di fondamento normativo «ogni opzione interpretativa 

che correli il potere sanzionatorio del comune al previo esercizio dell’onere di sollecitazione del 

pagamento presso il debitore principale ovvero presso il fideiussore».  

L’impostazione adottata dal Supremo Consesso ridimensiona - ancor più dell’orientamento 

maggioritario cui aderisce - l’immediata precettività dell’art. 97 Cost., ovverosia del buon 

andamento della p.a. quale valore guida dell’intero ordinamento ed espressione di principi generali, 

che governano lo svolgimento dell’attività amministrativa e fungono da idonei parametri di 

valutazione della legittimità della stessa
20

. 

Non a caso, in tutta la motivazione della sentenza vi è un solo riferimento esplicito al buon 

andamento - nelle ultime righe, quasi incidenter tantum - laddove si sostiene che i comuni, in 

particolare quelli di grandi dimensioni, andrebbero incontro a «difficoltà oggettive … nell’attivare 

tempestivamente le attività propedeutiche alla sollecitazione dei pagamenti dei contributi di 

costruzione alla scadenza delle singole rate», tali da arrecare gravi ripercussioni sul loro buon 

                                                 
19

 Successivamente alla sentenza in commento, si vedano le conformi pronunce del Cons. St., V, 8.3.2017, n. 1099; 

Cons. St., VI, 19.1.2017, nn. 231, 234 e 242; TAR Piemonte, I, 13.3.2017, n. 353; TAR Campania, II, 8.3.2017, n. 1337.  
20

 Sul principio costituzionale di buon andamento, A. ANDREANI, Il principio costituzionale di buon andamento 

della pubblica amministrazione, Padova, Cedam, 1979; U. ALLEGRETTI, Imparzialità e buon andamento della pubblica 

amministrazione, in Dig. disc. pubbl., VIII, Torino, Utet, 1993; G. D’ALESSIO, Il buon andamento dei pubblici uffici, 

Ancona, Clua, 1993; C. PINELLI, Art. 97-98: La pubblica amministrazione, in G. BRANCA (cur.) Commentario della 

Costituzione, Bologna-Roma, Zanichelli-Soc. ed. Foro it., 1994, 140-161; I. SIGISMONDI, Il principio del buon 

andamento tra politica e amministrazione, Napoli, Jovene, 2011; S. PIGNATARO, Il principio costituzionale del buon 

andamento e la riforma della pubblica amministrazione, Bari, Cacucci, 2012. 
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andamento.  

Anzitutto, anche alla luce delle più moderne, diffuse e accessibili risorse informatiche, ogni 

termine di pagamento, se decorre da una data fissa e predeterminata, risulta agevolmente 

controllabile dal comune
21

. Pertanto, è opinabile che l’amministrazione debba sopportare 

apprezzabili sforzi o disagi nel sollecitare il debitore e, nel caso, incamerare tempestivamente la 

fideiussione posta a garanzia del pagamento. 

L’affermazione della Plenaria, poi, desta notevoli perplessità, ribaltando all’evidenza la nozione 

stessa di buon andamento, così come specificata pure nella giurisprudenza costituzionale. 

La Consulta ha declinato il principio di cui all’art. 97 Cost. anche in termini di predisposizione 

di strutture e modelli di organizzazione dei pubblici uffici volti ad assicurare l’ottimale funzionalità 

dell’amministrazione, quale presupposto necessario per una efficiente azione amministrativa
22

.  

Più in generale, secondo il Giudice delle Leggi, il canone del buon andamento riguarda i profili 

attinenti sia alla struttura degli apparati e all'articolazione delle competenze attribuite agli uffici che 

compongono la pubblica amministrazione, sia alle funzioni e all’esercizio dei poteri amministrativi. 

In altri termini, al principio di buon andamento deve informarsi «sia la disciplina 

dell'organizzazione che quella delle attività e delle relazioni dell'amministrazione con altri 

soggetti», così da «perseguire la migliore realizzazione dell'interesse pubblico, nel rispetto dei 

diritti e degli interessi legittimi dei soggetti coinvolti dall'attività amministrativa»
23

.  

Una eventuale, non efficiente organizzazione interna, ovvero le presunte - ma indimostrate - 

«difficoltà» della struttura preposta alla riscossione a gestire con tempistiche e modalità adeguate 

l’attività di monitoraggio delle scadenze delle rate dei vari permessi di costruire non devono 

tramutarsi in comportamenti o inerzie che arrechino concreti e rilevanti danni ai privati.  

Il buon andamento della p.a. rappresenta «un primario valore giuridico» a presidio della 

«credibilità degli uffici pubblici», posto che «in assenza della fiducia dei cittadini, gli apparati 

burocratici non sarebbero in grado di conseguire in maniera adeguata, come loro dovere, gli 

obiettivi prefissati»
24

. 

Proprio la predisposizione di risorse, mezzi, tempo e personale, in una ineludibile ottica di 

perseguimento dell’interesse pubblico e di vantaggi per la collettività, soddisfa il buon andamento 

della p.a. nei termini sopradetti, non già il contrario, come paventa la Plenaria
25

. 

                                                 
21

 In questo senso, secondo TAR Lombardia, II, 3.2.2015, n. 369: «il provvedimento comunale … che accoglieva 

l’istanza di rateizzazione … stabiliva che la seconda e terza rata del contributo di costruzione … fossero versate con 

decorrenza rispettivamente dal momento di realizzazione del tetto (2^ rata) e dal termine dei lavori (3^ rata). Il termine 

per il pagamento decorreva - pertanto - non da una data fissa e predeterminata, agevolmente controllabile dal 

Comune, bensì da due distinti momenti (realizzazione del tetto e conclusione dei lavori), la cui esatta individuazione 

era nella sostanziale disponibilità della società, con minore possibilità di controllo da parte dell’Amministrazione. Non 

può, quindi, l’esponente lamentare una presunta violazione dei doveri di correttezza e buona fede nel rapporto 

obbligatorio, allorché era la stessa a determinare sostanzialmente il dies a quo del proprio obbligo di versamento». 
22

 Sul punto, Corte cost., sent. 22.10.1985, n. 234 in Consulta online, www.giurcost.it. 
23

 Corte cost., sent. 5.3.1998, n. 40 in Consulta online, www.giurcost.it. 
24

 Cons. St., V, 1.4.2009, n. 2070. 
25

 Giova richiamare Corte cost., ord. 13.12.1991, n. 460 (in Consulta online, www.giurcost.it) che, proprio in 

riferimento all’art. 97 Cost., dichiarò la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 L. 
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La posizione del Supremo Consesso non convince anche per quanto concerne il buon andamento 

declinato secondo l’interesse pubblico sotteso al contributo di costruzione e alle relative sanzioni. 

A tal proposito, per giurisprudenza costante, anche costituzionale, in merito a qualsiasi istituto è 

fondamentale riconoscere quale sia l’interesse pubblico da perseguire e realizzare dalla pubblica 

amministrazione «nel modo migliore possibile»
26

 e nel rispetto dei diritti e degli interessi legittimi 

dei soggetti coinvolti dall’attività amministrativa.  

È indubbio - e nemmeno l’orientamento prevalente mette in discussione - che il contributo di 

costruzione e il meccanismo sanzionatorio previsto per il suo ritardato o mancato pagamento siano 

posti a tutela dell’interesse pubblico a percepire tempestivamente le risorse necessarie per la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione
27

.  

Tuttavia, secondo la Plenaria, la asserita «strumentalità della pronta escussione del fideiussore», 

al fine della rapida entrata nelle casse comunali delle somme per l’esecuzione delle opere 

pubbliche, sarebbe smentita dalla «natura non sinallagmatica delle distinte prestazioni della parte 

pubblica e di quella privata»
28

. 

Tale considerazione, però, non sembra decisiva, se si considera che in un diverso caso il 

Consiglio di Stato ha invece considerato prevalenti il concreto perseguimento dell’interesse 

pubblico e i vantaggi per i privati, proprio rispetto alla natura non sinallagmatica delle prestazioni
29

.  

Sempre in ragione del principio costituzionale di buon andamento, ogni amministrazione, per la 

                                                 

29.4.1949, n. 264, respingendo fermamente che le asserite - dal giudice a quo - «lungaggini» nel procedimento di 

assunzione dei lavoratori da parte delle p.a., per il tramite dell'ufficio di collocamento, arrecassero presunte «difficoltà» e 

pregiudicassero il loro buon andamento. 
26

 Cons. St., V, 21.11.14, n. 5734. Infatti, il buon andamento impegna ogni amministrazione a una «permanente 

verifica della rispondenza dei propri atti alle finalità d’interesse pubblico da conseguire» (TAR Veneto, I, 8.2.2017, n. 

139). Sulla nozione di interesse pubblico, F. SATTA, Imparzialità della pubblica amministrazione, in Enc. Giur., XVII, 

Roma, Treccani, 1989. 
27

 Si veda ad es. TAR Lombardia, II, 12.10.2016, n. 1855. Secondo G. PAGLIARI, Corso di diritto urbanistico, 

Milano, Giuffrè, 2010, 661, «il dato essenziale sembra essere costituito dalla circostanza, per la quale il contributo di 

costruzione, con attenzione alla quota urbanizzativa, non si traduce nel pagamento di una prestazione personalizzata, ma 

nel ristoro, “pro quota”, delle spese che l’Amministrazione comunale ha sostenuto o sosterrà per realizzare le dotazioni di 

interesse generale previste come obbligatorie dalla legge e poste a carico di chi esercita il diritto di edificare». 
28

 In particolare, «le opere di urbanizzazione (per la cui remunerazione il contributo viene imposto) hanno spesso 

portata più ampia rispetto a quelle strettamente necessarie ad urbanizzare il nuovo insediamento edilizio ... In ragione 

di tanto, per l’esecuzione di dette opere … l’amministrazione comunale attinge normalmente alla fiscalità generale, 

senza necessariamente attendere il pagamento del contributo da parte dell’obbligato, e quindi a prescindere dal suo 

puntuale adempimento. Per tale motivo … le prestazioni da adempiere da parte dell’amministrazione comunale e del 

privato intestatario del titolo edilizio non sono tra loro in posizione sinallagmatica … infatti, l’amministrazione è 

tenuta ad eseguire le opere di urbanizzazione ed a dotare degli indispensabili standard il comparto ove viene allocato 

il nuovo insediamento edilizio a prescindere dal puntuale pagamento del contributo di costruzione da parte del 

soggetto che abbia ottenuto il titolo edilizio; per parte sua, questi è tenuto al pagamento del contributo senza poter 

pretendere la previa realizzazione delle opere di urbanizzazione» (Ad. Plen., sent. 24/2016, p.to 5.2). 
29

 Più precisamente, «l’erogazione di cui si tratta, comunque denominata (finanziamento a fondo perduto, 

contributo, sostegno finanziario, premio, ecc.) e quale che ne sia la “causa” di volta in volta individuabile sulla base 

del concreto atteggiarsi delle disposizioni di gara in proposito dettate dall’Amministrazione … rappresent[a] la 

congrua estensione (anche non sinallagmatica), in favore della collettività (dunque nel pubblico interesse), di una parte 

di quei benefici e vantaggi, che al Tesoriere derivano dal rapporto instaurato con l’ente pubblico» (Cons. St., IV, 

19.12.2003, n. 8371). 
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realizzazione dell'interesse pubblico di cui è affidataria, è tenuta ad attivarsi nella maniera meno 

onerosa per gli amministrati. Ciò impone alla pubblica amministrazione di operare «in modo chiaro 

e lineare», di fornire ai privati «regole di condotte certe e sicure», soprattutto «quando da esse 

possano derivare conseguenze negative»
30

, nonché di guidare e facilitare l’adempimento dei doveri 

da parte degli stessi
31

. 

In questo senso, nella lunga evoluzione del modello dei rapporti tra soggetti pubblici e privati
32

, 

è da tempo stato affermato, e ancora recentemente ribadito, che il precetto costituzionale di buon 

andamento include anche il principio di leale cooperazione tra amministrazione e amministrati, 

rinvenibile in diverse statuizioni del giudice amministrativo e applicato in una serie indeterminata di 

casi concreti, pur non risultando espressamente imposto dalla legge
33

.  

Trattasi infatti di una «regola-cardine»
34

, valida sempre e per ogni comportamento e atto della 

p.a., che «governa e regola “tutta l’attività amministrativa”, ossia di quella gestoria, anche non 

autoritativa, e pure di quella organizzativa»
35

.  

Pertanto, a ciascuna delle parti del rapporto, sia esso paritetico o autoritativo, si impone il dovere 

di agire secondo leale collaborazione, così da preservare l’interesse dell’altra, secondo i principi di 

solidarietà sociale (art. 2 Cost.) e buon andamento (art. 97 Cost.), a prescindere dall’esistenza di 

specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge
36

.  

                                                 
30

 Cons. St., III, 30.11.2016, n. 5040. In termini simili, Cons. St., VI, 6.11.2015, n. 5048; Cons. St., V, 16.1.2013, n. 

238; 26.5.2010, n. 3359; 19.11.2009, n. 7260; 16.6.2009, n. 3880. In passato, si era già affermato l’obbligo della p.a. di 

«perseguire in modo obiettivo le finalità di pubblico interesse senza creare situazioni ingiustamente persecutorie o 

posizioni indebitamente discriminative per i singoli cittadini» (Cons. St., IV, 14.4.1970, n. 278, richiamata da C. 

PINELLI, op. cit., 155).  
31

 Così M. LOGOZZO, Legittimo affidamento e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione, in 

www.giustizia-tributaria.it, 2012. 
32

 Sul tema M. PROTTO, Il rapporto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2008 ed ivi ampi riferimenti bibliografici. 
33

 A titolo esemplificativo: «Il ricorso in appello è fondato in quanto, secondo normali canoni di leale 

collaborazione tra amministrazione e cittadino, era sufficiente avvertire (ciò che non è stato fatto) l’interessato» (Cons. 

St., VI, 23.6.2014, n. 3158). Sul principio di leale cooperazione, ancora di recente richiamato da Cons. St., III, 

20.2.2017, n. 761, vedasi già Cons. St., VI, 22.11.1993, n. 907 e Cons. St., V, 14.11.1995, n. 1578. 
34

 Cons. St., VI, 7.8.2002, n. 4129. 
35

 Cons. St., V, 1.4.2009, n. 2070. 
36

 La Corte di Cassazione ha recentemente affermato che: «il principio di correttezza e buona fede, espressione del 

dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost., impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo 

da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico di entrambe, a prescindere 

dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge … Nella 

medesima prospettiva - ad evidenziare ulteriormente come la responsabilità di tipo contrattuale possa essere, in 

concreto, ancorata, oltre che alla violazione di obblighi di prestazione, anche alla violazione di doveri di protezione, 

che vengono in rilievo prima ed a prescindere dagli altri - questa Corte ha, altresì, statuito che la violazione della 

clausola generale di buona fede e correttezza, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. , può assumere rilevanza, ai fini della 

risoluzione del rapporto per inadempimento, qualora, incidendo sulla condotta sostanziale che le parti sono obbligate 

a tenere per preservare il reciproco interesse all'esatto adempimento delle rispettive prestazioni, pregiudichi gli effetti 

economici e giuridici del contratto» (Cass. civ., 12.7.2016, n. 14188). Si veda anche Cass. civ., 10.11.2010, n. 22819 

(richiamata da Cons. St., VI, 12.7.2011, n. 4196), secondo cui il «principio di correttezza e buona fede - il quale, 

secondo la Relazione ministeriale al codice civile, “richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse 

del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore” - deve essere inteso in senso 

oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 cost., che, operando come un criterio di 
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Giova evidenziare, poi, come il formante europeo abbia indubbiamente inciso sul rafforzamento 

della tutela del cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione
37

. In questo contesto, il terzo 

orientamento (obbligo di tempestiva escussione della garanzia con applicazione della sanzione 

minima), decisamente respinto dalla sentenza in commento, configura un contemperamento 

equitativo degli interessi, pervenendo ad un «approdo senza dubbio assai equilibrato»
38

. Come è 

stato giustamente sottolineato in dottrina, alla luce della giurisprudenza comunitaria, nonché 

dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sul diritto alla buona 

amministrazione
39

, l’equità è ormai un «elemento essenziale … di ogni fattispecie legale relativa 

all’azione dell’amministrazione» e «può essere colta come fonte di norme (sostitutive o integrative 

del precetto legale) e non solo come parametro di valutazione della corretta applicazione delle 

disposizioni di legge»
40

. 

 

 

5. Conclusioni. 

 

La prospettiva da cui muove la Plenaria appare poco propensa a cogliere le peculiarità della 

fattispecie concreta, là dove non compie alcuna distinzione, sul piano delle conseguenze del 

meccanismo sanzionatorio, tra l’ipotesi dell’obbligazione del solo debitore e quella in cui sia stata 

prestata una garanzia fideiussoria per il pagamento del suddetto contributo, tanto meno tra le 

garanzie fornite da una normale polizza fideiussoria con quelle conseguenti alla - ulteriore e non 

imposta dalla legge - clausola a prima richiesta. 

In questo senso, tale posizione contrasta con una - invero risalente - pronuncia della Corte di 

                                                 

reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in 

modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto 

espressamente stabilito da singole norme di legge». Peraltro, se non rilevano «specifici obblighi contrattuali», la 

Plenaria, negando il dovere del comune di escussione del fideiussore salva l’esistenza di «apposita clausola in tal 

senso», si allontana notevolmente dai binari più virtuosi tracciati negli anni dalla giurisprudenza, non solo 

amministrativa. Per un’ampia ricostruzione in tema di buona fede, si vedano ex pluribus P. GALLO, Contratto e buona 

fede, Torino, Utet, 2014; A. D’ANGELO, P.G. MONATERI, A. SOMMA, Buona fede e giustizia contrattuale: modelli 

cooperativi e modelli conflittuali a confronto, Torino, Giappichelli, 2005. 
37

 Per alcuni spunti di riflessione sul tema, si rinvia a L. ALLA, Il legittimo affidamento nel diritto europeo e nel 

diritto interno, in www.amministrazioneincammino.luiss.it. 
38

 Cons. St., IV, ord. 22.6.16, n. 2766. 
39

 Ai sensi del quale «Ogni persona ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo 

imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione», così 

«accentua[ndo] il lato del rapporto tra potere e cittadino» (E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 

Giuffrè, 2015, 51). In merito al diritto alla buona amministrazione, G. DELLA CANANEA, C. FRANCHINI, I principi 

dell’amministrazione europea, Torino, Giappichelli, 2010, 94 ss.; A. SERIO, Il principio di buona amministrazione 

procedurale. Contributo allo studio del buon andamento nel contesto europeo, Napoli, Esi, 2008; F. TRIMARCHI BANFI, 

Il diritto ad una buona amministrazione, in M.P. CHITI, G. GRECO (cur.), Trattato di diritto amministrativo europeo, 

Milano, Giuffrè, 2007, I, 49 ss. 
40

 Così L.R. PERFETTI, Diritto ad una buona amministrazione, determinazione dell’interesse pubblico ed equità, in 

Riv. it. dir. pubbl. com., 2010, 819 e 828. Già F. BENVENUTI, Per un diritto amministrativo paritario, in Studi in 

memoria di Enrico Guicciardi, 1975, 807 ss., declinava i principi di cui all’art. 97 Cost. in termini di buona fede, 

affidamento ed equità, su cui E. MAURO, Note in tema di diritto amministrativo paritario, Lecce, Argo, 2007, 62 ss. 
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Giustizia, resa in ambito di licenze d’importazione e d’esportazione, secondo cui la cauzione è 

destinata a garantire l’impegno volontariamente assunto dalle parti e, pertanto, risponde a 

considerazioni di “buona amministrazione” «l'incameramento totale della cauzione in caso 

d'inosservanza del termine» per l’adempimento, quale sanzione «sostanzialmente proporzionata al 

grado d’inadempimento»
41

.  

In altri termini, anche i principi dell’ordinamento comunitario, che rappresentano uno dei 

pilastri su cui si regge l’attività amministrativa
42

, impongono un’applicazione e un’interpretazione 

della fideiussione funzionali al raggiungimento della finalità di garanzia da essa prefissato. 

Sotto altro profilo, la sentenza dell’Adunanza Plenaria compie diversi riferimenti al «potere-

dovere» del comune di applicare le sanzioni e alla mera «facoltà» di escutere il garante.  

Ciò sembra di difficile compatibilità con alcune pronunce in materia di responsabilità 

contabile
43

, che hanno chiaramente affermato l’obbligo in capo all’amministrazione-creditrice di 

procedere immediatamente all'incameramento delle somme ad essa spettanti mediante tempestiva 

escussione della garanzia. Infatti, in presenza di polizza fideiussoria con clausola a prima richiesta, 

sussiste indubbiamente il «potere-dovere» dell’ufficio comunale competente di «procedere 

immediatamente all’incameramento delle cauzioni così prestate» e «il fatto che a ciò non si sia 

proceduto … non può non essere addebitato alla grave negligenza dei funzionari su cui incombeva 

l’obbligo di provvedere o di vigilare in merito»
44

. In un caso più recente, il giudice contabile ha 

ribadito che «la mancata attivazione della polizza … da parte del convenuto costituisce sicuramente 

un inadempimento dei propri doveri di servizio»
45

. 

In base a quanto sin qui esposto, emerge come il giudice amministrativo agganci, o meno, le 

proprie decisioni alla nozione di buon andamento della pubblica amministrazione, secondo percorsi 

argomentativi che sembrano assumere i connotati dell’arbitrarietà e dell’aleatorietà.  

La posizione su cui si è attestata l’Adunanza Plenaria si rivela ingessata in un’interpretazione 

strettamente letterale, tipica dell’impianto del legalismo giuridico, inserita in un contesto in cui già 

da tempo le pubbliche amministrazioni beneficiano di numerosi privilegi nei confronti dei privati. 

Basti pensare alla possibilità per i creditori di avviare azioni esecutive nei confronti della p.a. solo 

una volta decorso il lungo termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ovvero 

                                                 
41

 Sent. 20.2.1979, C-122/78 Buitoni, richiamata da TAR Puglia, III, 26.11.2012, n. 1995, che menziona anche la 

sent. 8.3.1988, C-296/86 McNicholl. 
42

 V. CERULLI IRELLI, Osservazioni generali sulla legge di modifica della l. n. 241/90, in www.giustamm.it, 2005, 4, 

sottolineava che il richiamo ai principi dell’ordinamento comunitario, introdotto nell’art. 1, co. 1, L. 7.8.1990 n. 241 

dalla L. 11.2.2005, n. 15, «sicuramente darà luogo a delle conseguenze nell’ambito della nostra giurisprudenza, a 

successivi adeguamenti di essa a quella comunitaria; ad una impostazione, nella quale la tutela delle posizioni private 

è destinata a svolgere un ruolo molto più forte di quanto si riscontra nella nostra giurisprudenza tradizionale». 
43

 Come rilevato anche da A. DI MARIO, Il ritardo nel pagamento, cit., 315 ss.  
44

 Corte Conti Emilia-Romagna, sent. 1.7.2002, n. 1762, consultabile nella Banca Dati delle sentenze del Portale 

della Corte dei Conti (www.servizi.corteconti.it). 
45

 Corte Conti Umbria, sent. 29.8.2016, n. 59 (in www.servizi.corteconti.it) secondo cui: «è evidente che gravava 

sul convenuto il dovere di attivare la polizza fideiussoria prima che il concessionario venisse dichiarato decaduto dalla 

gestione … Trattasi di aspetti che non escludono (né riducono), sul piano oggettivo, il nesso causale tra la mancata 

attivazione della polizza ed il contestato danno, né giustificano la relativa condotta omissiva».  
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l’assoggettamento al vincolo di impignorabilità di determinate somme. 

La sentenza in commento rappresenta un inaspettato passo indietro rispetto alla più recente 

evoluzione dei rapporti tra amministrazione e cittadini, secondo un’ottica non in sintonia con le più 

moderne e attuali sensibilità in tema di leale cooperazione e solidarietà sociale.  

Non sarebbe estemporaneo invocare, quindi, un intervento illuminante e progressista della Corte 

costituzionale (su auspicabile rimessione della questione da parte di un giudice), la quale ha 

costantemente affermato un preciso canone di interpretazione delle leggi: nel caso in cui una 

disposizione possa essere interpretata in modi diversi, il giudice deve scegliere l’interpretazione 

conforme a Costituzione, ovverosia ricavare la norma compatibile con quest’ultima. 

Alla luce del principio del buon andamento di cui all’art. 97 Cost., nelle sue varie declinazioni 

sopra ricordate (in specie, buona fede, correttezza e leale cooperazione), nonché del dovere di 

solidarietà sociale ai sensi dell’art. 2 Cost., si può sostenere che, nell’ambito oggetto di esame, la 

norma di diritto vivente (cioè l’interpretazione data dalla Plenaria alle disposizioni citate del T.u.) 

risulti incompatibile con la Costituzione e quindi possa essere dichiarata illegittima dalla Consulta 

con una sentenza (interpretativa) di accoglimento, che vieti erga omnes di ricavare quella norma 

dalla disposizione impugnata. 

Questa potrebbe essere la prossima tappa di un percorso volto a tutelare maggiormente le 

ragioni dei cittadini, in caso di colpevoli inerzie e disorganizzazione degli uffici, che la Adunanza 

Plenaria del Consiglio di Stato sembra oggi addirittura giustificare in nome di una distorta visione 

del buon andamento. 
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ABSTRACT: Following the terroristic attacks that occurred in Paris on the 13
th
 November 2015, the French 

Cabinet approved a decree for the declaration of a state of emergency envisaged by a statute from April 3
rd

 

1955 that provides for the application of certain measures that limit the enjoyment of rights and fundamental 

freedoms. The Conseil d’État has asked four question prioritairie de constitutionnalité to the Conseil 

constitutionnel which all show the difficulty of balancing the safeguard of the rights and the liberties with the 

public order.  

 

 

SOMMARIO: 1. L’état d’urgence e la sua applicazione. – 2. L’operatività dell’art. 15 della 

CEDU. – 3. L’état d’urgence e la protezione dei diritti e delle libertà secondo la recente 

giurisprudenza del Conseil constitutionnel – 4. Alcune considerazioni conclusive.  

 

 

 

1. L’état d’urgence e la sua applicazione  

 

Lo stato di urgenza – état d’urgence – è un istituto di carattere eccezionale che permette 

all’autorità amministrativa di adottare misure dirette a ristabilire la pubblica sicurezza in presenza di 

gravi minacce e pericoli imminenti per l’ordine pubblico
1
. 

La legislazione sullo stato di urgenza risale alla guerra d’Algeria e trova fondamento nella legge 

n. 55- 395 del 3 aprile 1955, legge modificata in un primo momento dall’ordinanza n. 60 – 372 del 

15 aprile 1960 e, più recentemente, dalla legge n. 2015- 1501 del 20 novembre 2015. Esso deve 

                                                 

 Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 

  
1
 Cfr. O. BEAUD, C. GUÉRIN-BARGUES, L'état d'urgence de novembre 2015: mise en perspective historique et 

critique, Jus Politicum, n. 15. 
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essere dichiarato, nell’intero territorio dello Stato interessato o parte di esso, con un decreto del 

Consiglio dei ministri, nel caso di pericolo imminente legato a gravi violazioni dell’ordine 

pubblico
2
 ovvero a calamità che potrebbero pregiudicare la stabilità della nazione

3
. 

La dichiarazione dell’état d’urgence comporta inoltre un doppio effetto di diritto: estende i 

poteri dell’autorità di polizia amministrativa
4
 e, contestualmente, rimodula taluni diritti e libertà 

fondamentali. Esso, ad esempio, abilita il prefetto a limitare la libertà di circolazione e di soggiorno, 

mentre consente al Ministro dell’Interno di interdire la libertà di riunione, di associazione, di 

stampa, nonché di ordinare le perquisizioni domiciliari secondo un regime giuridico rinforzato. 

Il diritto pubblico francese tende spesso ad accostare l’ètat d’urgence al cd. stato di emergenza – 

état de siège – un altro regime giuridico che, secondo quanto previsto dall’art. 36 della 

Costituzione, può essere dichiarato attraverso un decreto del Consiglio dei ministri se vi è un 

pericolo di guerra o di insurrezione armata. Di regola, esso non può eccedere i dodici giorni a 

eccezione di eventuali proroghe che sono sempre subordinate all’approvazione del Parlamento
5
.  

L’état de siège prevede che, in presenza di simili minacce, l’autorità militare possa sostituirsi 

all’autorità civile nell’esercizio dei poteri di polizia sospendendo certi diritti, come la libertà di 

domicilio, di stampa, di riunione e di circolazione. In tali circostanze, inoltre, i Tribunali militari 

divengono competenti per tutti i crimini e i delitti contro la sicurezza dello Stato
6
. Le disposizioni 

relative allo stato di emergenza traggono origine dalla legge del 9 agosto 1849 e del 3 aprile 1878 e 

godono di una copertura costituzionale esplicita dal momento che l’état de siège trova menzione già 

nella legge costituzionale del 7 dicembre 1954, poi mantenuta nell’art. 36 della Costituzione del 

1958. 

In svariate occasioni dottrina e giurisprudenza si sono domandate se il disposto costituzionale di 

cui all’art. 36 debba essere letto e integrato con l’art. 16, ovverosia la norma che conferisce al Capo 

dello Stato alcuni specifici poteri nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza e di urgenza
7
. 

                                                 
2
 Come affermato dal Conseil constitutionnel, l’ordine pubblico è un obiettivo valore costituzionale che deve essere 

difeso a garanzia e tutela dei diritti e delle libertà fondamentali. Conseil constitutionnel, 12 maggio 2010, n. 605- 2010 

DC, considérant n. 10. 
3
 Per un’analisi puntuale della differenza tra il regime giuridico dello stato di urgenza e la lotta contro il terrorismo 

si veda T. RENOUX, La lettre juridique, éd. n. 644, 18 febbraio 2016. 
4
 Un esempio sono i poteri di polizia menzionati all’art. 5 della legge del 1955, consacrati a partire dal 1955 e nella 

decisione del Consiglio di Stato dello stesso anno nella parte in cui stabilisce che «(…) il résulte de ces dispositions (de 

la loi de 1955) que la déclaration par la loi de l'état d'urgence dans une circonscription territoriale donne 

immédiatement pouvoir au préfet (...) de prendre les mesures d'interdiction de séjour prévues à l'article 5 ». Cit. 

Conseil d’État, 16 dicembre 1955, Dame Bourokba. 
5
 L’état de siège trova la propria disciplina generale nel richiamato art. 36 Cost. e la regolamentazione dettagliata 

all’art. 2121 Code de défense. 
6
 Cfr. Definizione “État de siège”, Fiches d’orientation, Dalloz, agosto 2016. 

7
 L’art. 16 affermando che «Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son 

territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le 

fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les 

mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des Assemblées 
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Ciò comporterebbe, come conseguenza, l’abrogazione implicita delle disposizioni legislative 

antecedenti alla Costituzione del 1958, tra le quali rientrerebbe dunque la legge del 3 aprile del 

1955.  

Tale questione ha trovato risposta nella decisione del Conseil constitutionnel, n. 85- 187 del 

1985, pronunciata in proposito all’esame della legge sullo stato di urgenza in Nuova Caledonia. Nel 

1985, infatti, il Governo francese aveva proclamato l’état d’urgence per i disordini che 

minacciavano l’ordine pubblico nell’arcipelago; in conseguenza di ciò, i ricorrenti avevano eccepito 

la presunta illegittimità delle misure adottate dal momento che la Costituzione prevedeva, quale 

condizione giustificatrice della limitazione dei diritti, lo stato di assedio e non quello di urgenza.  

Il giudice costituzionale rigettò però il ricorso e dichiarò la legge di proroga dello stato di 

urgenza conforme alla Costituzione. La decisione si fondò sull’art. 34 della Costituzione, in virtù 

del quale il legislatore ha l’onere di prevedere la disciplina per la difesa dei diritti fondamentali e, al 

contempo, di assicurare l’equilibrio tra il rispetto delle libertà e la salvaguardia dell’ordine 

pubblico
8
. 

Dal quadro appena illustrato, emerge che i due regimi menzionati hanno in comune il rinvio a 

procedure destinate a eludere delle situazioni eccezionali – locali o nazionali – che si traducono 

nell’indebolimento dei diritti e delle libertà fondamentali
9
.  

Analizzando nello specifico le rispettive discipline è, invece, possibile eccepire una prima 

distinzione tra di esse: l’état d’urgence, oltre a essere di più recente creazione, manca di una 

copertura costituzionale espressa. Invero, esso trova regolamentazione nella legge 1955 – perciò in 

una fonte normativa anteriore alla Costituzione del 1958 – in combinato disposto con l’art. 16 della 

Costituzione in cui sono indicati i poteri attribuiti al Capo dello Stato dinanzi a minacce gravi e 

immediate. Tuttavia già nel 1985, il Conseil contitutionnel aveva ritenuto che la Costituzione non 

precludesse al legislatore di disciplinare lo stato di urgenza al fine di conciliare la tutela delle libertà 

fondamentali con la protezione dell’ordine pubblico
10

. Dalle parole della decisione e, in particolare, 

dalla formulazione negativa «n'a pas pour autant exclu» si desume che l’état d’urgence è privo di 

un richiamo costituzionale; il Conseil ha quindi interpretato tale silenzio come una sorta di facoltà 

negativa, ovverosia nel potere del Parlamento di regolamentare lo stato di urgenza che la 

Costituzione non esclude e, di conseguenza, autorizza. 

                                                 

ainsi que du Conseil constitutionnel » stabilisce che quando le Istituzioni della Repubblica, l’indipendenza della 

Nazione, l’integrità del territorio o l’esecuzione degli obblighi internazionali sono minacciati in maniera grave e 

immediata e il regolare funzionamento dei poteri pubblici costituzionali è interrotto, il Presidente della Repubblica ha il 

potere di adottare le misure richieste da tali circostanze.  
8
 Cfr. O. BEAUD, L'état d'urgence: une étude constitutionnelle, historique et critique,  LGDJ, 2016. 

9
 Cfr. R. DRAGO, L'état d'urgence (lois des 3 avril et 7 août 1955) et les libertés publiques, in RD publ. 1955. 670, 

spéc.,704. 
10

 « La Constitution n'a pas pour autant exclu la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence 

pour concilier, comme il vient d'être dit, les exigences de la liberté et la sauvegarde de l'ordre public » Cit. Conseil 

contitutionnel, 25 gennaio 1985, n. 85-187 DC, considérant n. 4.  
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Lo stato di urgenza può perciò dirsi il frutto di un procedimento legislativo realizzato al fine di 

contenere i pericoli ai quali può essere esposta la nazione
11

. È infatti la legge – espressione della 

volontà generale – che determina le modalità attraverso le quali il potere esecutivo e quello 

amministrativo possono controllare situazioni di necessità
12

. 

L’état d’urgence e l’état de siège differiscono inoltre per il requisito della competenza, intesa 

con riferimento al soggetto a cui è conferito il potere di esercitarli.  Il primo di essi è attribuito al 

potere civile, mentre i poteri dell’état de siège sono assegnati alle forze militari.  

Entrando nella disciplina specifica dello stato di urgenza, l’art. 2 della legge del 1955 afferma 

che esso è dichiarato con legge, invece l’art. 11 della legge del 1955 prevede due regimi di 

limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali durante la permanenza del regime emergenziale. 

Il primo autorizza le autorità amministrative a comprimere la libertà di circolazione, istituire delle 

zone di protezione e di sicurezza, ridurre la libertà di soggiorno e di domicilio, disporre la chiusura 

delle sale di spettacolo e dei luoghi di riunione. Il secondo, prevede altresì la possibilità di adottare 

misure volte ad assicurare il controllo della stampa, delle emittenti radiofoniche, delle proiezioni 

cinematografiche e delle rappresentazioni teatrali.  

Il suddetto sistema normativo è, inoltre, suscettibile di essere rinforzato attraverso alcune misure 

supplementari, le quali devono risultare oggetto di una disposizione espressa nel testo di legge che 

istituisce o che proroga lo stato di urgenza
13

.  

Veniamo ora alla situazione di cui in oggetto. A seguito degli attentati terroristici che hanno 

colpito Parigi e Saint- Denis il 13 novembre 2015, il Governo francese ha deliberato, con il decreto 

n. 2015- 1475, lo stato di urgenza sull’intero territorio metropolitano e in Corsica per una durata di 

dodici giorni.  

La legge n. 2015- 1501 del 20 novembre 2015 è poi intervenuta per modificare il dettato 

legislativo del 1955
14

, prorogandone gli effetti e rafforzandone l’efficacia al fine di preservare 

l’ordine e la pubblica sicurezza. Tale legge ha infatti previsto una prima proroga – votata 

                                                 

 
11

 È importante tenere presente che la definizione dell’état d’urgence non si riferisce solo a una “estensione dei 

poteri di polizia in caso di pericolo imminente” ma anche alla più ampia categoria dei cc.dd. “poteri di crisi” compresi 

nell’art. 16 della Costituzione. Cfr. “État d’urgence”, O. DUHAMAL e Y. MÉNY, Dictionnaire constitutionnel, 419. 
12

 « L'état d'urgence est donc un régime fondamentalement législatif. Il est le résultat d'un processus d'auto-

habilitation du législateur, tout à la fois organe d'expression de la volonté générale et organe gouvernemental ayant 

vocation à faire face aux périls que connaît la nation. C'est ce qu'a fait le législateur de 1955 face à une lacune de la 

Constitution et de la loi. C'est ce qu'ont fait tous les parlements qui ont successivement mis en application, mais aussi 

régulièrement modifié, le régime de l'état d'urgence. C'est à la loi, expression de la volonté générale, de déterminer 

comment l'exécutif et l'administration placée sous son autorité doivent faire face aux périls graves. L'absence de 

constitutionnalisation de l'état d'urgence n'est pas (ou pas seulement) le résultat des circonstances politiques. Le 

constitutionnalisme écrit semble ici dépourvu de toute véritable capacité d'encadrement.» Cit. D. BARANGER, L’état 

d’urgence dans la durée, RFDA 2016, 447. 
13

 Per un approfondimento cfr. M. L. BASILIEN- GAINCHE, État d’urgence et lutte contre le terrorisme. La 

mécanique de l’entropie, http//www.journal-du-droit-administratif.fr.  
14

  La legge è stata poi ulteriormente modificata con la legge n. 1767 del 19 dicembre 2016 di proroga dell’état 

d'urgence e con la legge n. 258 del 28 febbraio 2017 relativa alla disciplina della pubblica sicurezza. 
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all’unanimità dal Senato – della durata di tre mesi a decorrere dal 26 novembre 2015 e, a seguito 

dell’attentato che ha interessato Nizza il 14 luglio 2016, sono stati annunciati degli ulteriori rinvii 

che, ad oggi, hanno posticipato lo stato di urgenza sino al 15 luglio 2017. 

La già richiamata legge del 20 novembre del 2015 ha puntualmente disposto delle nuove misure 

preventive ritenute necessarie a impedire il perpetrarsi di successivi attentati. Essa ha novellato la 

disposizione del 1955 attraverso la previsione di garanzie per lo stato di diritto –  come l’obbligo di 

informare senza ritardo le Camere delle iniziative intraprese durante la vigenza dello stato di 

urgenza – nonché il consolidamento di alcuni strumenti già previsti per la difesa dell’ordine 

pubblico. Nello specifico, essa autorizza le perquisizioni presso il domicilio senza limitazione di 

orario, concede al Ministro dell’Interno la facoltà di disporle nei confronti di soggetti ritenuti 

pericolosi, e permette di disporre alcune misure restrittive della libertà personale come gli arresti 

domiciliari. 

Sulla base di tali premesse si ritiene che le recenti iniziative dello Stato francese, avviate al fine 

di salvaguardare la sicurezza e l’ordine pubblico, forniscano lo spunto per svolgere alcune 

riflessioni sulla legislazione dello stato di urgenza. Tale contributo vuole, anzitutto, confrontarsi con 

i profili che hanno interessato le misure – di diritto interno e internazionale – attivate in risposta agli 

attentati che hanno colpito la Francia in rapporto alle garanzie offerte ai cittadini. 

 

 

2. L’operatività dell’art. 15 della CEDU 

  

Il 23 novembre 2015, la Rappresentanza permanente francese ha informato il Segretario generale 

del Consiglio d’Europa dell’intenzione di contravvenire alla CEDU in virtù di quanto previsto 

dall’art. 15 della stessa.  

Lo Stato francese, al momento della ratifica della Convenzione nel 1974, aveva infatti postulato 

una riserva di interpretazione – la cd. réserve d’interprétation – relativa alla possibilità di derogare 

ai diritti protetti dalla Carta EDU in caso di «guerre» o di «danger public menaçant la vie de la 

nation»
15

.  

Con essa, in qualità di parte contraente, esso aveva dichiarato di non volersi vincolare ad alcuni 

dei limiti imposti dalla CEDU, interpretando dunque il contenuto dell’art. 15 della Convenzione in 

conformità dell’art. 16 della Costituzione e dell’art. 1 della legge del 1955
16

.  

                                                 
15

 Tali condizioni sono indicate all’art. 15 della CEDU e richiamate dai giudici di Strasburgo nella prima sentenza in 

materia dell’art. 15, pronunciata a seguito delle misure derogatorie adottate dall’Irlanda in relazione agli episodi di 

terrorismo che interessavano l’Irlanda del nord. In quell’occasione, la Corte ha stabilito che la situazione di crisi o di 

pericolo deve toccare l’intera popolazione ed essere una minaccia per lo Stato, aggiungendo inoltre che le misure 

derogatorie devono essere limitate e funzionali alle situazioni di necessità e di pericolo. Cfr. Corte EDU, 1 luglio 1961, 

Lawless c. Irlande. 
16

 Il dettato costituzionale prevede due condizioni necessarie e cumulative per la decretazione dello stato di urgenza: 

deve sussistere una minaccia grave e immediata che si accompagni all’interruzione del funzionamento dei poteri 

costituzionali. L’art. 1 della legge sull’état d’urgence rinvia, invece, ai casi di pericolo imminente di gravi violazioni 
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A tale riguardo, è opportuno evidenziare che il criterio di collegamento intercorrente tra la 

riserva di interpretazione dell’art. 15 della CEDU e l’art. 16 della Costituzione si rintraccia nel 

contenuto della stessa riserva, laddove afferma che le circostanze previste dall’état d’urgence 

«doivent être comprises comme correspondant à l’objet de l’article 15 de la CEDH »
17

.  

È stato sulla base della suddetta réserve d’interprétation che, al momento della decretazione 

dello stato di urgenza, la Francia ha manifestato la volontà di avvalersi del potere derogatorio alle 

garanzie convenzionali. L’esercizio di tale facoltà, tuttavia, non è diretto, ma subordinato a un 

controllo – formale e di merito – da parte della Corte EDU, nella prospettiva di ovviare ai potenziali 

abusi di interpretazione dell’art. 15
18

. 

Tale procedura di controllo si articola in due fasi: i giudici di Strasburgo provvedono, anzitutto, a 

verificare che siano soddisfatti i requisiti previsti dall’art. 15; in secondo luogo, valutano che sia 

rispettato il principio di proporzionalità tra le misure intraprese dallo Stato e il danno che minaccia 

la Nazione.   

Oltre a una verifica di tipo formale, la procedura deve accertare, da una parte, che la decisione di 

disattendere a determinati diritti e libertà sia conforme alla Convenzione e, dall’altra, che le misure 

adottate siano coerenti con le circostanze di straordinaria urgenza che ne giustificano l’iniziativa
19

. 

L’art. 15.1, impone che ogni iniziativa intrapresa, in deroga agli impegni previsti dalla 

Convenzione, debba essere limitata alla sola situazione che lo richieda e a condizione che non sia in 

conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale. La norma dispone quindi che ogni 

atto derogatorio debba essere funzionale alla gravità della minaccia
20

. 

Alla luce di tali considerazioni, dunque, è possibile affermare che la norma in esame non 

costituisce solo una postilla legata allo stato di necessità, bensì adempie a una funzione di clausola 

di salvaguardia. Qualora uno Stato contraente, in situazione di crisi, decida di derogare alle 

                                                 

dell’ordine pubblico oppure di avvenimenti che, per loro natura e gravità, presentano i caratteri di una calamità 

pubblica. 
17

 Cit. Réserves et déclarations pour la France, www.coe.int. 
18

 In tal senso si è pronunciata la Corte EDU, ricordando che l’art. 15 lascia agli Stati un ampio margine di 

apprezzamento evidenziando, altresì, che essa non ha il compito di sostituirsi ai Governi nazionali nelle scelte dei mezzi 

più adeguati da intraprendere per fronteggiare una situazione emergenziale. La Corte precisa che «en  contact direct et 

constant avec les réalités pressantes du moment, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le 

juge international pour se prononcer sur la présence de pareil danger comme sur la nature et l’étendue de dérogations 

nécessaires pour le conjurer». Cit. Corte EDU, 28 gennaio 1978, Irlande c. Royaume-Uni. 
19

 Durante la procedura, infatti, la CEDU continua ad essere applicata e la Corte vigila sull’applicazione delle 

misure. Per un’analisi puntuale della riserva di interpretazione e della modalità con la quale conferisce una competenza 

discrezionale alla Francia nella qualificazione del danno previsto dall’art. 15 della CEDU si rinvia a L. BRACONNIER, 

A. LAMBERT, Le marge de manouvre de la France dans le déclenchement d’un régime dérogatoire aux libertés 

fondamentales, une dénaturation de l’article 15 de la CEDH?, in La Revue des droits de l’homme, 22 gennaio 2015.  
20

 Sul punto è importante sottolineare che alcuni diritti rimangono intangibili. Difatti, l’art.15.2, indica gli articoli 

della Convenzione che non possono essere oggetto di alcuna deroga: il diritto alla vita (art. 2), la proibizione della 

tortura (art. 3) e della schiavitù (art. 4), il principio nulla poena sine lege (art. 7). 
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obbligazioni convenzionalmente assunte, essa permette di conservare il nucleo essenziale della 

CEDU ed evitare misure eccessivamente repressive. 

 

 

3. L’état d’urgence e la protezione dei diritti e delle libertà secondo la recente 

giurisprudenza del Conseil constitutionnel  

 

Il contesto legislativo delineato ha così portato all’applicazione di misure dirette a incidere sul 

bilanciamento tra interessi di pari valore costituzionale: la tutela dei diritti e delle libertà 

fondamentali e la protezione della sicurezza e dell’ordine pubblico. Tuttavia, malgrado la 

prevenzione dell’ordine pubblico sia strumentale per il pieno godimento dei diritti dei singoli, essa 

difficilmente si concilia con la tutela degli stessi.  

In effetti, partendo dal principio per cui la protezione dei diritti e delle libertà rappresenta la 

regola e la loro restrizione un’eccezione, si può sostenere che uno stato di diritto è autorizzato a 

delineare degli istituti di carattere eccezionale – come lo è l’état d’urgence – giustificati e 

condizionati dalla straordinaria gravità e urgenza della situazione e miranti a ridurre l’esercizio dei 

diritti e delle libertà in virtù dell’ordine pubblico seriamente minacciato
21

.  

Si è posto pertanto il problema di capire se e in quale misura i regimi di eccezione possono 

ritenersi conciliabili con lo stato di diritto. Il dibattito potrebbe essere risolto affermando la 

compatibilità della legge relativa allo stato di urgenza poiché conforme alla Costituzione. Pur 

tuttavia, se da una parte si può affermare che la legislazione sull’état d’urgence è 

costituzionalmente legittima, dall’altra, si deve tenere presente che essa potrebbe non essere 

adeguata per la protezione dei diritti
22

. 

La recente giurisprudenza costituzionale in materia permette di svolgere alcune riflessioni sulle 

garanzie offerte ai cittadini. Invero, il Conseil constitutionnel è stato interpellato affinché si 

pronunciasse sulla legittimità costituzionale dei principi che sottendono la regolamentazione dei 

regimi emergenziali
23

. In particolare, dapprima con la décision n. 527- 2015 – recentemente seguita 

dalla n. 624- 2017 – , poi con le décisions n. 535- 2016 e 536- 2016 e, infine, con la n. 211- 2016 il 

giudice costituzionale ha esaminato dettagliatamente la struttura normativa dello stato di urgenza ed 

evidenziato la mancanza di una disciplina organica capace di essere, nello stesso tempo, presidio di 

garanzia dei diritti fondamentali e della pubblica sicurezza
24

.  

                                                 
21

  Cfr. F. SAINT- BONNET, L'état d'exception, PUF, Leviathan, 2001. 
22

 Si veda G. LEBRETON, Les atteintes aux droits fondamentaux par l'état de siège et l'état d'urgence, in CRDF, n. 

6, 2007, 81. 
23

 Osservando la giurisprudenza del Conseil più risalente nel tempo si rintraccia la già citata decisione n. 85- 187 del 

25 gennaio 1985, nella quale esso si era sì pronunciato sulla competenza del legislatore in relazione allo stato di urgenza 

ma, al contempo, non aveva statuito nel merito delle disposizioni della legge del 1955. 
24

 La disciplina dell’état d’urgence ha il dovere di salvaguardare i diritti, le libertà, i principi fondamentali  

dell’ordinamento, talvolta, può tradursi anche in misure restrittive delle libertà individuali. In tal senso si è pronunciato 

anche il Conseil d’État quando, il 6 dicembre 2016, a seguito del ricorso di un’associazione islamica, ha stabilito che la 
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Più precisamente, il Conseil si è pronunciato sugli artt. 6 (in materia di arresti domiciliari), 8 

(con riferimento alla chiusura dei luoghi di riunione e associazione), 11 (in relazione alle cd. 

perquisizioni amministrative) della legge del 1955 ed, infine, sull’art. 421- 2- 5 -2 del Codice 

penale (in rapporto al reato di consultazione abituale di siti Internet terroristici),  precisando che la 

conciliabilità dello stato di urgenza con i principi dello stato di diritto non impedisce al giudice di 

valutare la violazione dei diritti e delle libertà nei singoli casi di specie. 

Le questioni di legittimità costituzionale hanno tratto impulso da una questione prioritaria di 

costituzionalità – la cd. QPC, question prioritarie de constitutionnalité – ovverosia attraverso una 

forma di controllo di costituzionalità della legge a posteriori
25

. 

Analizzando ora nel merito le sentenze, è possibile sostenere che le decisioni n. 624 del 2017, n. 

211, 535 e 536 del 2016 si pongono tutte in continuità con la décision n. 527 del 2015 il cui ricorso, 

promosso dal Conseil d’État, si riferiva alla presunta incostituzionalità dell’art. 6 della legge del 

1955, in relazione alle condizioni previste per l’imposizione della cd. assignation à résidence
26

 – 

ovverosia gli arresti domiciliari – con l’art. 66 della Costituzione che sancisce che nessuno può 

essere detenuto arbitrariamente. La disposizione contestata incide sui criteri previsti per gli arresti 

                                                 

chiusura di una moschea durante la vigenza dello stato di emergenza non viola la libertà di culto. Cfr. Conseil d’État, 

Ordonnance 6 dicembre 2016, n. 405476, Association islamique Malik Ibn Anas. 
25

 Questa forma di accesso alla giustizia costituzionale è stata introdotta nell’ordinamento francese con legge 

costituzionale del 23 luglio del 2008, attraverso il meccanismo dell’exception d’incostitutionnalité. Esso permette al 

giudice comune, a seguito del filtro operato dalla Corte di Cassazione o dal Consiglio di Stato, di rimettere la questione 

al Conseil e di agire, successivamente, in conformità al responso costituzionale: applicando la legge, laddove essa non 

venga dichiarata incostituzionale, ovvero, disapplicandola, nel caso in cui sia ritenuta non conforme a Costituzione. 

L’art. 61- 1, comma 1, stabilisce che qualora, nel corso di un processo, si sostenga che una disposizione di legge, già 

promulgata e in vigore, leda i diritti o le libertà garantiti dalla Costituzione, il Conseil può essere investito di tale 

questione su rinvio del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione, per poi pronunciarsi entro un termine stabilito. 

Dal dettato costituzionale si deduce che il ricorso al Conseil constitutionnel è limitato alle violazioni sostanziali della 

Costituzione, poiché esso può essere adito solamente quando si ritenga che la legge leda i diritti e le libertà 

fondamentali riconosciuti dalla Costituzione. L’art. 61-1, secondo comma, rinvia alla loi organique per l’individuazione 

delle condizioni di applicazione. La legge prevede che, nel corso di un processo, qualsiasi soggetto possa sollevare la 

question prioritaire de constitutionnalité dinanzi a tutte le giurisdizioni, ad ogni fase della procedura. Nel caso ciò 

accada, la QPC è rinviata al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione che si assicureranno che i criteri del rinvio 

siano soddisfatti. Queste Corti supreme trasmetteranno allora la questione al Conseil constitutionnel che potrà, 

all’occorrenza, abrogarla. Cfr. B. MATHIEU, La question prioritaire de constitutionnalité: une nouvelle voie de droit. 

À propos de la loi organique du 10 décembre 2009 et la décision du Conseil constitutionnel n. 2009-595 DC, in La 

semaine juridique, Édition Général, n. 52- 2009; B. MATHIEU, M. VERPEAUX, Contentieux constitutionnel des 

droits fondamentaux, LGDJ, 2002; D. ROUSSEAU, La question prioritaire de constitutionnalité, in Gazette du Palais, 

2012 ; M. CAVINO, Lezioni di giustizia costituzionale francese, Editoriale scientifica, 2014; M. CAVINO, L'eccezione 

di incostituzionalità delle leggi, in M. CAVINO, A. DI GIOVINE, E. GROSSO., La Quinta Repubblica francese dopo 

la riforma costituzionale del 2008, Giappichelli 2010. 
26

 Nello stato di urgenza, il dispositivo dell’assignation à résidence si distingue dal regime previsto per gli arresti 

domiciliari disposti, generalmente, come pena alternativa alla custodia cautelare in carcere nei confronti di una persona 

in attesa di giudizio o condannata a una pena inferiore ai due anni di reclusione. Cfr. art. 142- 5 Code de procédure 

pénale. 
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domiciliari prevedendo, in particolare, che essi possano essere disposti dal Ministro dell’Interno in 

seguito alla dichiarazione dello stato di urgenza. 

Il Conseil ha stabilito che la legge adeguatrice di tale misura sia conforme alla Costituzione 

poiché assolve a una funzione dissuasiva per il compimento dei reati e preservatrice dell’ordine 

pubblico. Il giudice costituzionale ha sostenuto, in primo luogo, che il dispositivo dell’assignation à 

résidence è una misura limitativa – e non privativa – della libertà personale e, affinché non 

pregiudichi la libertà di circolazione, è necessario che le sue condizioni di applicazione e le 

eventuali disposizioni complementari siano giustificate e proporzionate alle circostanze che hanno 

condotto alla dichiarazione dell’état d’urgence.  

In secondo luogo, nell’affermare che gli arresti domiciliari possono trovare applicazione 

solamente durante il regime emergenziale, il Conseil constitutionnel ha fissato un doppio principio 

di diritto: la misura deve trovare giustificazione nelle ragioni che fondano la dichiarazione dello 

stato di urgenza e deve essere idonea, necessaria e proporzionale allo scopo che essa persegue
27

.  

Di recente, sulla scia di questa decisione, il Conseil è stato nuovamente adito dal Consiglio di 

Stato con una QPC avente sempre a oggetto l’art. 6 della legge del 1955, questa volta nella versione 

novellata dalla legge n. 1767 del 19 dicembre 2016. Esso è stato chiamato a decidere la legittimità 

costituzionale delle disposizioni che consentono di prorogare gli arresti domiciliari oltre i dodici 

mesi, previa autorizzazione da parte del giudice di rinvio del Consiglio di Stato.  A fronte di tale 

ricorso, il Conseil si è pronunciato in tempi piuttosto celeri e, con la sentenza n. 624- 2017, ha 

affermato l’incostituzionalità parziale delle disposizioni contestate.  

Esso ha innanzitutto sollevato una doglianza d’ufficio sulla forma prevista per tale 

autorizzazione, stabilendo che quest’ultima è contraria alla Costituzione
28

. In armonia con la 

decisione n. 527- 2015 il giudice costituzionale ha riaffermato che, durante lo stato di urgenza, 

l’assegnation a résidence è una forma restrittiva della libertà personale e non privativa della stessa.  

Di conseguenza, la misura in esame non rientra nell’operatività dell’art. 66 Cost. e non può 

essere nemmeno oggetto di un’autorizzazione da parte del Conseil d’État che la proroghi a priori, 

mettendo così in atto un comportamento lesivo sia del principio di imparzialità che del diritto a un 

ricorso effettivo di cui all’art. 16 della Dichiarazione del 1789
29

.  

Il giudice costituzionale si è poi pronunciato in merito alla durata massima della misura, 

ritenendola conforme a Costituzione e stabilendo che essa non viola la libertà di circolazione. 

Nell’affermarne la legittimità costituzionale, il Conseil ha formulato una tripla riserva di 

                                                 
27

 Cfr. Considerant n. 4. 
28

 L'art. 7 del regolamento interno sulla procedura seguita per le questions prioritaires de constitutionnalité del 4 

febbraio del 2010 prevede, infatti, che ove il Conseil constitutionnel ritenga una questione particolarmente importante 

possa sollevare lui stesso un ricorso, anche su di un motivo non presentato dai ricorrenti principali. 
29

 Cfr. M. DE MONTECLER, Le Conseil d’État ne peut pas contrôler les assignations à résidence a priori, Dalloz 

actualité, 2017. 
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interpretazione
30

 grazie alla quale ha ammesso che, durante l’état d’urgence, gli arresti domiciliari 

possono essere rinnovati per un periodo di ulteriori tre mesi, al termine dei dodici previsti come 

limite massimo dall’art. 6 della legge del 1955.  

Tale riserva ha stabilito che gli arresti domiciliari possono essere prorogati a condizione che il 

comportamento della persona che vi è soggetta costituisca una grave minaccia per la sicurezza e per 

l’ordine pubblico, che l’autorità amministrativa presenti degli elementi nuovi o complementari a 

sostegno della richiesta e, infine, che sia svolto un esame della situazione del soggetto che ne è 

sottoposto, tenendo presenti anche le eventuali misure complementari che hanno accompagnato 

l’assegnation à résidence
31

.   

In tutta evidenza, la recente decisione n. 624- 2017 si muove in conformità con la pronuncia n. 

527- 2015. Nel ribadire che l’assegnation à résidence non è una misura privativa della libertà 

personale, essa ripercorre implicitamente i criteri delineati dalla sentenza che l’aveva preceduta, 

specialmente nella parte in cui quest’ultima affermava che ogni iniziativa che incide sulla libertà 

personale deve essere adatta, necessaria e proporzionale agli obiettivi perseguiti.  Si ritiene dunque 

che la tripla riserva di interpretazione, elaborata al fine di salvaguardare i diritti della persona 

sottoposta alla misura, ricalchi i parametri forniti dalla stessa giurisprudenza costituzionale in 

materia. 

In entrambe le decisioni, il Conseil ha inoltre fissato un monito in materia di état d’urgence, 

affermando che la Costituzione non esclude la possibilità di ricorrere a tale istituto ma che spetta 

poi al legislatore conciliare l’ordine pubblico con il rispetto dei diritti come, nel caso di specie, la 

libertà personale protetta dagli artt. 2 e 4 della Dichiarazione del 1789
32

. 

Il Conseil constitutionnel ha fatto richiamo ai criteri di necessità, adeguatezza e proporzionalità 

anche per l’esame di un’altra QPC che aveva a oggetto la legittimità costituzionale del reato di 

consultazione abituale dei siti Internet con contenuti di apologia di terrorismo o di incitazione a 

commettere atti terroristici. 

Adito dalla Cour de cassation, il giudice costituzionale si è pronunciato il 10 febbraio 2017 con 

la décision n. 611- 2016, dichiarando che la disposizione del Codice penale di cui all’art. 421- 2- 5- 

2 novellata con la legge n. 731 del 2016 – in materia di rafforzamento della lotta al crimine 

organizzato, al terrorismo e al suo finanziamento – è contraria alla Costituzione poiché comporta 

una limitazione non necessaria, non adeguata e non proporzionata alla libertà di comunicazione e di 

opinione
33

. Difatti, la condotta di ricerca on line sui siti Internet terroristici non implica 

necessariamente l’esistenza dell’elemento volitivo e, quindi, l’adesione a una ideologia jihadista. 

                                                 
30

 In determinati casi, il Conseil può infatti dichiarare una disposizione conforme a Costituzione subordinandola ad 

una riserva di interpretazione – réserve d’interprétation –  che è poi destinata al giudice incaricato di dare applicazione 

alla disposizione legislativa oggetto di contestazione. Cfr. D. ROUSSEAU, J. BONNET, L’essentiel de la QPC. Mode 

d’emploi de la question prioritaire de constitutionnalité, Lextenso, 2012. 
31

 Cfr. Considérant n. 17. 
32

 Considérant n. 8, déc. n. 527- 2015; considérant n. 13, déc. n. 624- 2017. 
33

 Cfr. Considérant n. 5. 
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 Di conseguenza, i giudici hanno stabilito che le disposizioni contestate risultano innanzitutto 

inadeguate e sproporzionate dal momento che puniscono la semplice condotta di consultazione a 

prescindere dall’intento dell’autore
34

. Le restrizioni previste dalle fattispecie di reato, oggetto del 

controllo di costituzionalità, sono state inoltre ritenute non necessarie in quanto il sistema penale 

francese consta già molteplici strumenti per la lotta contro il terrorismo – come, per citare alcuni 

esempi, le misure di intercettazione della corrispondenza, la raccolta dei dati informatici – da 

ritenersi, di per sé stessi, sufficientemente adeguati. 

Il Conseil è dunque rimasto fedele alla propria giurisprudenza e, seguendo un criterio di 

economia processuale, ha dimostrato in modo metodico l’assenza dei requisiti di necessità, 

adeguatezza e proporzionalità nelle limitazione della libertà di comunicazione e di opinione operata 

dalla norma oggetto del ricorso
35

. 

Come anticipato, oltre alle decisioni appena commentate, il Conseil è stato poi chiamato a 

pronunciarsi su ulteriori profili che investono i diritti e le libertà durante la vigenza dello stato di 

urgenza. A tale riguardo si ritengono di interesse le sentenze n. 535 e 536 del 2016 che, pur 

mantenendo tra di loro dei denominatori comuni nel merito
36

, vertono su ulteriori aspetti del regime 

dell’état d’urgence.  

 La decisione n. 535- 2016 riguarda le disposizioni che permettono di ordinare la chiusura 

provvisoria delle sale di spettacolo, dei negozi di alcolici, nonché di ogni forma di riunione che 

possa alimentare un potenziale stato di disordine. L’associazione ricorrente – la Ligue des droits de 

l’homme –  ha lamentato che tali norme violassero la libertà di espressione e comunicazione nonché 

il diritto alla libertà di espressione collettiva di idee e di opinioni, mancando la precisazione delle 

condizioni per l’adozione delle misure di tali divieti. Da qui il ricorso al Conseil. 

In questo caso, il giudice costituzionale ha eccepito innanzitutto che tali disposizioni non hanno 

l’obiettivo e l’effetto di disciplinare le condizioni per il divieto alla manifestazione del pensiero 

sulla pubblica via. Tali misure, pertanto, possono essere adottate solamente nel caso in cui sia stato 

dichiarato lo stato di urgenza e nei luoghi posti sotto la sua vigenza.  

In secondo luogo, il Conseil ha rilevato che le misure che comportano la chiusura provvisoria dei 

luoghi di riunione, delle sale di spettacolo, dei negozi di alcolici devono essere giustificate e 

proporzionate alla necessità di tutela dell’ordine pubblico. 

Infine, esso ha affermato che, in virtù dell’art. 14 della legge del 1955, l’effetto delle misure 

cessa nel momento in cui termina l’emergenza, la quale soggiace a requisiti specifici: l’état 

d’urgence, infatti, deve essere prorogato dopo dodici giorni mediante una legge ordinaria che ne 

                                                 
34

 Lo stesso principio vale anche per quella parte della norma che prevede una causa di non punibilità relativa alla 

semplice consultazione in buona fede. Il Conseil ha affermato che, anche in questo caso, permane la difficoltà di 

delinearne l’intento. 
35

 Per un approfondimento della decisione si rimanda al commento di D. GOETZ, QPC: non- conformité  totale du 

délit de consultation habituelle de sites internet terroristes, Dalloz actualité, 14 febbraio 2017. 
36

 In primo luogo, vi è il richiamo alla riserva di legge in materia di état d’urgence. «La Constitution n’exclut pas la 

possibilità pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence» Cit. considérant 8, déc. n. 527- 2015 ; 

considérant 3, déc. n. 535- 2016; considérant n. 5, déc. n. 536- 2016.  
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stabilisca la durata tenendo conto che, in tale evenienza, le misure adottate prima di tale legge non 

sono permesse senza un loro preventivo rinnovo.  

Per queste ragioni il giudice costituzionale ha ritenuto che le disposizioni contestate operino un 

bilanciamento non manifestamente squilibrato tra il diritto alla libertà di espressione collettiva di 

idee e opinioni da un lato e l’obiettivo di rango costituzionale alla tutela dell’ordine pubblico 

dall’altro
37

, pronunciandosi con una decisione di conformità costituzionale. 

Quanto alla decisione n. 536/2016 il Conseil constitutionnel è stato nuovamente adito dal 

Conseil d’État attraverso una QPC con riguardo alle disposizioni che disciplinano le c.dd. 

perquisitions administratives che, nel caso in cui sia stato dichiarato lo stato di urgenza, consentono 

all’autorità amministrativa di ordinare perquisizioni e di copiare dati registrati in un sistema 

informatico cui si possa accedere durante le stesse. 

Attraverso la nuova previsione legislativa le perquisizioni amministrative sono state infatti 

riscritte sotto tre diversi profili. Innanzitutto, esse possono essere svolte in ogni luogo, compreso il 

domicilio. Devono poi rispettare i requisiti previsti dal Codice di procedura penale con la necessaria 

presenza di un Ufficiale di Polizia giudiziaria. Infine, nel caso di circostanze che rispondano ai 

requisiti di emergenza, sono previsti casi e modi per poter svolgere le perquisizioni d’ufficio. 

L’associazione ricorrente ha ritenuto che tali disposizioni violassero la garanzia della riserva di 

giurisdizione e, pertanto, contravvenissero all’esigenza costituzionale di controllo giudiziario delle 

misure incidenti sull’inviolabilità del domicilio e della libertà individuale unitamente al diritto al 

rispetto della vita privata e a un ricorso giudiziario effettivo. La parte ricorrente ha denunciato, 

altresì, un’omissione da parte del legislatore, “reo” di aver concesso un margine di azione eccessivo 

al potere esecutivo. 

Dinanzi a tali argomentazioni, il Conseil ha ribadito che le perquisizioni possono essere ordinate 

solamente quando sia stato dichiarato lo stato di urgenza, in caso di pericolo imminente o di 

calamità pubblica, precisando che possono svolgersi esclusivamente nei luoghi ove lo stato di 

urgenza è stato circoscritto. Tutto ciò tenendo presente che il provvedimento che le ordina e le 

condizioni che ne sono poste a fondamento devono essere giustificate, proporzionate e necessarie.  

Il giudice costituzionale ha inoltre ricordato che la libertà individuale è espressamente consacrata 

nel testo della Costituzione all’art. 66 e risponde alla nozione stessa di sicurezza affermata all’art. 

2
38

.  È proprio in virtù dell’importanza della funzione di sicurezza sociale alla quale essa deve 

assolvere –  tanto per sua stessa natura quanto in relazione alle finalità previste dalla legislazione in 

materia di état d’urgence – che il Conseil constitutionnel, richiamandosi all’art. 11 della legge del 

1955, ha rammentato che ogni misura limitativa della libertà personale può essere adottata 

solamente in presenza di ragioni serie che minaccino gravemente l’ordine pubblico. 

                                                 
37

 Il Conseil afferma infatti: «Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les disposition contestées, qui ne sont 

pas entachées d’incompétence négative, opèrent une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre le 

droit d’expression collective des idée et des opinions et l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre 

public», cit. considérant n. 10. 
38

 Cfr. Considérant n. 3, décision n. 536- 2016. 
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Il Conseil ha poi precisato che esiste una via per garantire giudizialmente la verifica della 

legittimità della perquisizione, poiché coloro che sono stati sottoposti alla stessa possano agire per 

responsabilità contro lo Stato. Nonostante il carattere intrusivo che connota ogni tipologia di 

perquisizione – domiciliare, informatica, locale – esso non ritiene che possano essere lesive dei 

diritti e delle libertà individuali dal momento che godono della garanzia della riserva di 

giurisdizione. 

Per queste ragioni, tenuto conto che la perquisizione è una misura che rientra nel regime 

giuridico dei poteri eccezionali – i cui effetti devono essere limitati nel tempo e nello spazio al fine 

di impedire un pericolo imminente o le conseguenze di una calamità pubblica –  il Conseil ha 

stabilito che le disposizioni contestate sono conformi a Costituzione.  

Sono invece state dichiarate illegittime le previsioni normative che, durante le perquisizioni, 

consentono all’autorità amministrativa di copiare tutti i dati contenuti su di un computer o su altri 

dispositivi. Il giudice costituzionale ha ritenuto che il legislatore non abbia previsto delle garanzie 

idonee al rispetto della vita privata. La possibilità di copiare tutti i dati informatici comporterebbe, 

infatti, l’acquisizione di informazioni relative anche a soggetti estranei rispetto ai cdd. indiziati e la 

mancanza di garanzie che tutelino i soggetti ai quali si applicano tali misure comporterebbe un 

disequilibrio tra il rispetto della vita privata e la sicurezza. 

Di conseguenza, è stata dichiarata l’incostituzionalità delle disposizioni della II frase par. I 

dell’art. 11 comma 3 della legge del 1955, ritenendo che esse implichino l’adozione di iniziative 

invasive e non giustificabili nemmeno all’interno di un regime derogatorio emergenziale
39

. 

In definitiva, le decisioni n. 527- 2015 e 536- 2016 sottolineano che le misure – tanto degli 

arresti domiciliari quanto delle perquisizioni – previste dalla legge sullo stato di urgenza assolvono 

principalmente a una funzione preventiva: evitare il perpetrarsi di ulteriori infrazioni pericolose per 

l’ordine pubblico. 

Per poter giudicare le disposizioni impugnate conformi alla Costituzione, il Conseil ha verificato 

innanzitutto che tali misure rispettassero taluni requisiti. In effetti, la costituzionalità delle norme 

impugnate è dichiarata a condizione che siano soddisfatte determinate garanzie, ciò al fine di 

assicurare un equilibrio tra la tutela dell’ordine pubblico e il rispetto dei diritti e delle libertà presi in 

esame dalla giurisprudenza costituzionale.  

Si potrebbe invero eccepire che le decisioni in commento siano fondate su criteri meramente 

tecnici, attinenti alla sola regolarità delle iniziative adottate in un momento di emergenza. Il giudice 

costituzionale si è infatti attenuto ai ricorsi posti alla sua attenzione, rispondendo ai quesiti ad esso 

sottoposti e, in ragione di ciò, non sarebbe possibile – né corretto – trarne indicazione di carattere 

generale
40

. 

                                                 
39

 Si ritiene che la soluzione adottata dal Conseil sia coerente con i propri precedenti giurisprudenziali, nei quali le 

eventuali misure restrittive dei diritti fondamentali si contemperano al rispetto dei già richiamati criteri di necessità e 

proporzionalità. Cfr. M. VERPEAUX, État d’urgence, revers limité pour la loi, in La semaine juridique, n. 21, 30 

maggio 2016. 
40

 Cfr. A. ROBLOT TROIZIER, État d’urgence et protection des libertés, in RFDA 2016, 424. 
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Il Conseil ha altresì confermato la competenza del giudice amministrativo di verifica delle 

decisioni prese durante lo stato di urgenza, poiché è esso a disporre degli strumenti necessari a tal 

fine
41

. 

In definitiva, le decisioni prese in esame mostrano che l’adozione di misure e leggi che limitano 

la portata dei diritti – nonostante siano circoscritte a periodi determinati
42

 – rischiano, in ogni modo, 

di negare il nucleo delle garanzie fondamentali collidendo, inevitabilmente, sui principi fondatori 

dello stato di diritto.  

 

 

4. Alcune considerazioni conclusive  

 

Alla luce delle considerazioni svolte in relazione all’incidenza dell’ètat d’urgence sui diritti e le 

libertà, è possibile sostenere che la questione che suscita maggior interesse non verta tanto 

sull’esistenza di una legislazione di emergenza, quanto sull’applicazione concreta delle garanzie 

che essa può offrire.   

È dunque prevedibile che il giudice costituzionale sarà nuovamente chiamato a pronunciarsi in 

materia, almeno sino a quando non vi sarà un intervento legislativo che delinei non solo i criteri 

sulla base dei quali è possibile proclamare l’état d’urgence ma che possa, altresì, assicurare il 

rispetto dei diritti
43

. È lo stesso giudice costituzionale ad affermare che il legislatore è investito del  

compito di emanare delle norme capaci di conciliare – in modo necessario, adeguato e 

proporzionato – la lotta contro il terrorismo con la salvaguardia dei diritti dei singoli
44

. 

In questo momento storico, l’applicazione della legge sull’état d’urgence merita di essere 

discussa sotto alcuni profili particolari. Senza voler negare la gravità dei pericoli che incombono 

attualmente sulla Francia, si può ammettere che i pubblici poteri devono assolvere al compito di 

applicare un regime giuridico sufficientemente efficace per combattere la minaccia terroristica 

proteggendo, al contempo, i diritti e le libertà costituzionalmente garantiti. Per fare ciò, si deve però 

consentire anche una rimodulazione delle stesse garanzie. 

                                                 
41

 Il Conseil ha ritenuto infatti che il giudice amministrativo debba esercitare il suo controllo « au regard d'éléments 

débattus contradictoirement » (considérant n. 15, déc. n. 527 ; considérant n. 14, déc. n. 535 ) e, in materia di 

perquisizioni, ha ammesso che l’intervento successivo del giudice non sia contrario alla Costituzione (considérant n. 10 

e 11, déc. n. 536). 
42

 In tal senso si è pronunciato anche il Conseil d’État quando, nel 2005 e nel 2016, ha affermato che i poteri 

eccezionali attivati durante lo stato di urgenza hanno certamente degli effetti sullo stato di diritto ma, contestualmente, 

sono limitati nel tempo e nello spazio e loro applicazione incontra comunque il controllo di legalità da parte del giudice 

amministrativo. Cfr. Conseil d’État, Ordonnance 9 dicembre 2005, n. 287777, Madame  Allouache ; Conseil d’État, 

Ordonnance 27 gennaio 2016, n. 396220, Ligue des droits de l'homme. 
43

 A tale riguardo, il 29 marzo 2017 il Consiglio di Stato ha presentato una QPC relativa alla costituzionalità dell’art. 

5, comma 3, della legge del 1955. 
44

 Tutto ciò tenendo sempre presente che, nel disciplinare lo stato di urgenza, il legislatore deve ancora proporre una 

definizione di “pericolo imminente” e di “calamità pubblica” di cui all’art. 1 della legge del 1955. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

191 

Una possibile soluzione al problema era stata proposta dalla riforma della Costituzione che il 

Presidente François Hollande aveva con forza sostenuto
45

: a seguito degli attentati del novembre 

2015, infatti, il Capo dello Stato aveva richiamato la necessità di adeguare l’assetto istituzionale alla 

nuova minaccia in atto contro la sicurezza nazionale ai sensi dell’art. 18 della Costituzione, poiché 

gli istituti previsti agli artt. 16 e 36 non erano ritenuti adatti alla situazione in atto
46

.  

Nel merito, oltre all'inserimento dello stato di urgenza nella Costituzione, si prevedeva la 

decadenza dalla cittadinanza francese per i cittadini con doppio passaporto e condanna definitiva 

per atti di terrorismo. Il progetto si è però arenato, definitivamente, in Parlamento: difatti, mentre il 

testo approvato 10 febbraio 2016 dall’Assemblée Nationale revocava la cittadinanza sia per coloro 

in possesso di doppia cittadinanza, sia per i soli francesi, quello licenziato il 22 marzo dal Sénat 

limitava la perdita dello status solo a coloro che godono di una doppia nazionalità, al fine di evitare 

casi di apolidia.  

Autorevoli voci in dottrina hanno comunque sottolineato che una eventuale 

costituzionalizzazione dell’état d’urgence avrebbe sortito riflessi più che altro politici – assumendo 

i profili di una “réforme émotionnel”
47

 – senza scongiurare concretamente il rischio di ulteriori 

attentati terroristici
48

. A questo si aggiunga che un eventuale inserimento dell’ètat d’urgence in 

Costituzione non garantirebbe una maggior tutela dei diritti: al contrario, rischierebbe di sottrarli 

ulteriormente dal controllo di costituzionalità ribadendo, dunque, l’interrogativo iniziale: è davvero 

possibile rispettare le libertà e i diritti fondamentali durante l’état d’urgence? 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45

 La modifica della disciplina costituzionale della cittadinanza nel quadro della «protection de la Nation», è stata 

giustificata in virtù dell’esigenza di limitare la libertà di circolazione di cui godono i terroristi in ragione del loro status 

di cittadini francesi e dalla necessità di poter procedere alla loro eventuale espulsione dal territorio nazionale. La 

disposizione riprende parzialmente quanto previsto dall’art. 25 del Code civil riguardo le ipotesi di decadenza dalla 

cittadinanza per coloro che l’hanno acquisita. Cfr. P. JAN, Constitution. Terrorisme. Révision, 3 dicembre 2015,  

http://www.droipublic.net. 
46

 Il testo del progetto prevedeva che, alla cessazione dello stato di urgenza, le autorità di polizia potessero 

continuare ad utilizzare per sei mesi le misure adottate nel periodo in cui era in vigore e introdurne di nuove a carattere 

generale nell’ipotesi che la minaccia terroristica non sia cessata. Cfr. Projet de loi constitutionnelle de protection de la 

Nation, n. 3381, http://www.assemblee-nationale.fr. 
47

 Cit. B. MATHIEU, La tentative de révision constitutionnelle relative à l’état d’urgence et à la déchéance de 

nationalité- Radiographie d’un échec, RFDA, 2016, 417. 
48

 La Costituzione deve assicurare la protezione dei valori fondamentali, il funzionamento dei poteri pubblici, la loro 

separazione, organizzazione e competenza e non essere strumentalizzata per rispondere a una situazione congiunturale, 

come è lo stato di urgenza. Cfr. B. MATHIEU, Constitution, rien de bouge et tout change, LGDJ, 2013. 
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ABSTRACT: This article aims to analyze the use of a particular type of amendment, called premissivi, in 

two specific cases (the Esposito’s one and the Marcucci’s one), in order to understand if they are completely 

compliant with the legislative procedure. First of all, it underlines the importance of the legislative 

procedure, as a guarantee for the majority and the opposition, and then it proceeds to briefly illustrate some 

crucial steps within the legislative procedure of both the laws. Afterwards, it focused on the peculiar issues 

of the two similar amendments, in order to understand why the first one, the “Esposito”, has been considered 

admissible, whereas the “Marcucci” has been rejected. Lastly, it examines the role of the opposition and 

underlines the tight bond between politics and the parliamentary law. 

 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Italicum ed Unioni civili: l'urgenza delle riforme e l'insofferenza 

verso le procedure. – 3. Emendamento Esposito ed emendamento Marcucci: un solo modello, due 

esiti diversi. Quale ratio? – 3.1. Emendamento Esposito. – 3.2. Emendamento Marcucci. – 4. Sulla 

scia dei precedenti si può ripensare il bicameralismo in un solo emendamento. – 5. Considerazioni 

conclusive. 

 

 

1. Premessa 

 

Il seguente lavoro fa riferimento, in prevalenza, a due emendamenti premissivi: il cosiddetto 

Esposito (n. 01.103), presentato dal senatore Stefano Esposito durante l'esame del ddl n. 1385, 

recante «Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati», e il cosiddetto Marcucci (n. 

01.6000), a firma del senatore Andrea Marcucci, da cui fu presentato in merito alla discussione 

relativa al ddl n. 2081, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso 

e disciplina delle convivenze». 

                                                 

 Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 
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Si tratta, evidentemente, di provvedimenti di particolare importanza: da un lato la legge 

fondamentale di ogni democrazia, la legge elettorale, che ha lo scopo di tramutare il voto degli 

elettori in seggi
1
; dall'altro una legge avente ad oggetto l'attribuzione di diritti civili ad una 

consistente minoranza.  

L'iter legislativo di entrambe le leggi avrebbe, dunque, dovuto essere basato sull'esigenza 

imprescindibile di discutere e di tener conto delle proposte e delle opinioni di tutte le forze 

parlamentari, nel più ampio rispetto delle procedure. Come scriveva Bordeau infatti, «ogni forma di 

procedura giuridicamente organizzata, è una forma di garanzia»
2
. La procedura parlamentare, in tal 

senso, serve proprio per limitare, reciprocamente, la maggioranza e l'opposizione, evitando che la 

prima possa tiranneggiare sulla seconda, e che quest'ultima possa invece impedire alla maggioranza 

di svolgere le sue funzioni
3
. È per questo che le (poche) regole procedurali previste dalla nostra 

Costituzione, nonché le norme contenute nei regolamenti delle due Camere, andrebbero seguite 

pedissequamente, nel rispetto dei valori del parlamentarismo. 

Tuttavia la prassi dimostra come l'ordinario modus agendi delle forze politiche consista nel 

piegare le procedure al fine di raggiungere la decisione voluta; si parla di «occasionalismo 

regolamentativo»
4
 per indicare tale fenomeno degenerativo, che pervade il funzionamento delle 

nostre assemblee legislative e che sembra condurre alla delegittimazione del diritto parlamentare.  

Il caso degli emendamenti premissivi, di cui ci si occuperà, consente di evidenziare in modo 

molto efficace il tentativo di usare gli strumenti previsti dal diritto parlamentare per fini diversi da 

quelli ai quali gli stessi dovrebbero essere subordinati. 

 

 

2. Italicum ed Unioni civili: l'urgenza delle riforme e l'insofferenza verso le procedure  

 

Prima di esaminare nel dettaglio la questione relativa ai due emendamenti premissivi è 

opportuno tener conto delle vicende, per certi aspetti molto simili, che hanno caratterizzato l'esame 

dei provvedimenti ai quali si riferiscono. 

Si può rilevare, in via preliminare, come in entrambi i casi ci sia stata una brusca accelerazione 

del procedimento legislativo, a causa della mancata conclusione dell'esame istruttorio in 

Commissione referente. 

Per quanto concerne l'approvazione dell'Italicum, è indispensabile far riferimento all'art. 72 

della Costituzione, comma 4, il quale prevede che, per i disegni di legge in materia elettorale, è 

                                                 
1
 Il sistema elettorale è un elemento essenziale all'interno di un sistema costituzionale, in quanto strumento che 

realizza il raccordo tra le istituzioni e la sovranità popolare, e al contempo incide sulle pre-condizioni dell'equilibrio tra 

i poteri. Il metodo elettorale è dunque in grado di caratterizzare il tipo di democrazia vigente in un paese; sul punto, 

vedi diffusamente F. SGRÒ, Legge elettorale, partiti politici, forma di governo, Cedam, Padova, 2014. 
2
 G. G. BURDEAU, Méthode de la science politique, Dalloz, Paris, 1959, 440. 

3
 Mohrhoff parla a tal proposito di un «sistema di limiti, di controlli, di rapporti regolati dal diritto»; v. F. 

MOHRHOFF, Procedura parlamentare, Editore Colombo, Roma, 1963, 6. 
4
 L. CIAURRO, Ddl Unioni civili e criticità procedurali: 69 commi da raccontare, in Rassegna parlamentare, 

Jovene, Napoli, 2016, 103. 
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sempre adottata la procedura normale e diretta di approvazione da parte delle camere: da ciò deriva 

che debba necessariamente essere condotto ed ultimato l'esame da parte delle Commissioni 

competenti, prima del successivo passaggio in Aula. Non può dunque esserci, per le leggi elettorali, 

una contrazione dei tempi dedicati al lavoro istruttorio in Commissione, che è un momento 

essenziale in cui le varie forze parlamentari possono acquisire le conoscenze necessarie al fine della 

corretta formulazione del testo, attraverso un ampio confronto. Tale confronto è reso agevole, in 

Commissione, dal ristretto numero dei componenti, dalla maggiore tecnicità della stessa rispetto 

all’aula, ed anche dalla mancanza di pubblicità diretta, che consente ai parlamentari di raggiungere 

mediazioni
5
 che, dinanzi al circuito mediatico e ai cittadini- elettori, sarebbe più difficile trovare. È 

in Commissione, in sostanza, che dovrebbe svolgersi una discussione “kelseniana”
6
, 

compromissoria, sul merito della questione. E, proprio in virtù dell’importanza di questa fase, la 

Costituzione ha previsto che non possa venir meno in occasione di leggi particolarmente essenziali 

quale, appunto, quella elettorale, di vitale importanza per il funzionamento della democrazia stessa
7
. 

Tuttavia, nonostante l’espressa previsione, che sembra non lasciar spazio ad interpretazioni e 

non prestarsi dunque a letture diverse, in occasione della discussione della legge elettorale 

approvata sotto il nome di Italicum è stato invece imposto un brusco acceleramento dei tempi. La 

conferenza dei capigruppo, nella riunione del 19 dicembre, inserì la discussione in Aula del ddl in 

questione nella seduta dello stesso 19 dicembre: in questo modo non fu possibile consentire alla 

Commissione di passare alla fase di votazione degli emendamenti, che già erano stati discussi, e 

non ci fu neanche il tempo di votare il mandato al Relatore
8
. Il testo della legge elettorale è stato 

così analizzato dalla Commissione per poco più di un mese (dal 12 novembre al 17 dicembre 2014). 

                                                 
5
 L’assoluta importanza e la necessità di mediazione tra forze diverse in Parlamento è sottolineata da G. Rizzoni, 

secondo cui «la capacità delle assemblee parlamentari di riproporsi quali sedi di una rappresentanza comunicativa 

capace di mediazioni appare del resto, non solo nel nostro paese, il prerequisito fondamentale perché queste istituzioni 

possano concorrere in misura determinante alla articolazione di quel public reasoning che costituisce oggi l’esigenza 

più urgente per la messa in opera di forme di democrazia capaci di maggiori equità ed inclusività»; v. G. RIZZONI, 

Opposizione parlamentare e democrazia deliberativa, Il Mulino, Bologna, 2012, 304. 
6
 Il giurista austriaco parte dal presupposto che la democrazia parlamentare sia una forma politica che esclude 

l’esistenza di valori assoluti, e che sia dunque indispensabile assicurare un adeguato confronto tra le diverse visioni del 

mondo. In una società pluralistica il Parlamento è il luogo dove raggiungere il compromesso tra i rappresentanti di 

valori e concezioni divergenti della realtà. Le decisioni in aula non si legittimano, dunque, sulla base del contenuto (non 

essendoci una decisione che possa dirsi giusta e legittima in via assoluta), bensì sulla base del procedimento che le 

disciplina, che deve assicurare l’adeguata partecipazione di tutte le forze politiche, tanto di maggioranza quanto di 

minoranza. Vedi la ricostruzione effettuata da M. MANETTI, La legittimazione del diritto parlamentare, Giuffrè, 

Milano, 1990, 36 ss. 
7
 Addirittura, la legge elettorale potrebbe essere considerata parte dell'ordinamento costituzionale, 

indipendentemente dal posto che gli spetta nel sistema delle fonti, al pari dei regolamenti delle camere parlamentari nel 

sistema rappresentativo, e dunque ogni mutamento della disciplina elettorale è suscettibile di incidere sui principi 

dell'ordinamento; v. S. LABRIOLA, Il parlamento repubblicano (1948-1998), Giuffrè, Milano, 1999, 88. Nello stesso 

senso, v. C. LAVAGNA, Il sistema elettorale nella Costituzione italiana, in Riv. trim. dir. pubbl., 1952, 850 s. 
8
  D. CASANOVA, Il procedimento legislativo di approvazione dell’“Italicum” e le sue numerose anomalie, in 

www.osservatorioaic.it, luglio 2015, 26. Nello stesso articolo è analizzato nel dettaglio il procedimento che ha condotto 

all’approvazione della l. 32/2015, dal quale si evidenzia che, quelle descritte nel presente lavoro, non sono state le 

uniche “anomalie” e le uniche forzature della procedura parlamentare. 
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L’esigenza, tutta politica, non tanto di approvare la legge in tempi rapidi quanto piuttosto di 

blindare accordi presi in sede extraparlamentare
9
, ha condotto ad una mortificazione della sede 

referente10, che invece dovrebbe essere il cuore del procedimento legislativo.  

Una sorte simile fu quella riservata all’esame in Commissione del disegno di legge n. 3081 della 

senatrice Cirinnà: assegnato alla Commissione il 7 ottobre, venne discusso nella medesima seduta 

(notturna) del 12 ottobre, per essere poi portato in Assemblea il giorno dopo, il 13 ottobre. Il 

senatore Giovanardi, esponente in Commissione di un gruppo parlamentare di opposizione, lamentò 

infatti «la palese violazione dell’art.72 della Costituzione e del comma 1 dell’articolo 44 del 

Regolamento»11, affermando che non vi era stato un reale esame in Commissione del disegno di 

legge12. 

La prassi di derogare, tanto al Senato quanto alla Camera, alle norme che prevedono tempi 

minimi per l’istruttoria, è, come già accennato, piuttosto diffusa
13

.Questo accade poiché il repentino 

passaggio dei testi dalla Commissione all’Assemblea permette alla maggioranza parlamentare non 

solo di accelerare i tempi del processo decisionale ma anche di mettere al riparo un determinato 

provvedimento da eventuali modifiche, che emergerebbero se fosse possibile svolgere una 

discussione puntuale e ponderata. Tutto ciò ha, inevitabilmente, gravi conseguenze sul prodotto 

legislativo finale, anche in termini di qualità dello stesso. 

 Non siamo dunque di fronte, nei casi citati, a delle anomalie nel procedimento parlamentare, 

bensì ad una prassi del tutto ordinaria.  Tuttavia, se per la legge elettorale tale modus agendi può 

                                                 
9
  «La tempistica adottata dalla Capigruppo e confermata dall’Aula dimostra che la velocità imposta all’iter non era 

dettata dalla necessità di una celere approvazione della legge, ma serviva esclusivamente all’obiettivo di non far 

discutere e votare gli emendamenti dalla Commissione»: v. D. CASANOVA, Il procedimento legislativo di approvazione 

dell’“Italicum” e le sue numerose anomalie, cit., 26. D’altronde, se si pensa che si stava discutendo di una legge 

elettorale, che sarebbe stata operativa, per volontà dello stesso legislatore, solo a partire dal 1 luglio 2016, emerge con 

estrema evidenza come non fosse la rapidità dei tempi di approvazione della legge che stava a cuore al legislatore, 

quanto piuttosto la necessità che la possibilità di discussione fosse ridotta ai minimi termini, poiché inconsistente era il 

margine di modifica che si poteva “concedere” alle opposizioni (anche a quelle interne al partito di maggioranza 

relativa). La legge elettorale, così congeniata dalla maggioranza, era infatti strettamente funzionale, e per certi casi 

servente, al progetto di revisione costituzionale. 
10

  Le Commissioni sono così di fatto trasformate in «camere d’attesa per i lavori dell’Aula»; v. G. AZZARITI, La 

riforma elettorale, in II Seminario A.I.C.- I costituzionalisti e le riforme, rivista n. 2, 2014, 11. 
11

  Il cui comma 1 stabilisce che «le relazioni delle Commissioni sui progetti di legge assegnati in sede referente e 

redigente devono essere presentate nel termine massimo di due mesi dalla data di assegnazione». 
12

  V. l’intervento del senatore Giovanardi, resoconto sommario n. 243 del 12-10- 2015, in www.senato.it. 
13

  Si vedano, sul punto, C. BERGONZINI, I lavori in commissione referente tra regolamenti e prassi parlamentari, in 

«Quaderni costituzionali», 2005, 787 ss.; o anche L. MINERVINI, Il ruolo delle commissioni permanenti nella 

programmazione dei lavori parlamentari: note sull’applicazione dell’articolo 81 del Regolamento della Camera dei 

deputati, in Il parlamento della Repubblica. Organi, procedure, apparati, vol. I, Roma, 2013, 131 ss.; o ancora G. 

Rizzoni, secondo cui, nonostante il tempo riservato all'esame in sede referente costituiva uno snodo fondamentale 

dell'intera architettura della programmazione dei lavori, così come modificata nel 1997, dando all' opposizione la 

possibilità di mettere a fuoco tutte le possibili opzioni alternative, le risultanze della prassi non sono all'altezza delle 

aspettative. Il primato dell'assemblea è infatti rimasto immutato, determinando una «compressione dei tempi riservati 

alle commissioni», v. G. RIZZONI, Opposizione parlamentare e democrazia deliberativa, cit., 274 s. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

197 

suscitare dubbi circa la sua perfetta aderenza all’art. 72 Cost.14, per la legge sulle unioni civili 

appare inopportuno, per la delicatezza dell’argomento trattato, attinente ai diritti fondamentali 

dell’individuo, costituzionalmente tutelati. Inoltre non si è semplicemente avuta un’accelerazione 

dell’esame in Commissione, quanto piuttosto una sua quasi totale soppressione, avendo avuto luogo 

in soli sei giorni. Questo annullamento della fase referente costituisce un vulnus all’interno del 

procedimento legislativo il quale, come già ribadito, ha una funzione essenziale di garanzia e tutela 

di tutti gli attori parlamentari.  

Altro elemento caratterizzante il procedimento di approvazione di entrambe le leggi è stato, 

nella sua parte finale, l’apposizione della questione di fiducia: ciò ha avuto l’effetto di rendere 

immodificabile il provvedimento, nonché di garantirne l’approvazione
15

. Lo strumento della fiducia 

è oramai utilizzato dal Governo per «comprimere o peggio [..] escludere la potestà emendativa del 

Parlamento»
16

 e per annichilire la discussione sui provvedimenti legislativi più importanti e più 

controversi (quali, appunto, i due provvedimenti di cui si discute).  

Per quanto riguarda la legge elettorale 52/2015, le votazioni di fiducia furono, alla Camera
17

, 

addirittura tre: a nulla valsero le richieste delle opposizioni (nonché delle voci dissidenti all’interno 

della maggioranza) di proseguire con l’esame senza ricorrere all’extrema ratio della questione di 

fiducia.  

 

 

  3. Emendamento Esposito ed emendamento Marcucci: un solo modello, due esiti diversi. 

Quale ratio? 

   

3.1. L’emendamento Esposito 

 

  Dopo aver analizzato gli aspetti comuni nel procedimento legislativo, nella fase istruttoria e 

nella fase finale, è opportuno far riferimento alla vicenda dei due emendamenti premissivi i quali, 

com’è noto, hanno avuto esiti diversi, pur nella somiglianza di intenti che sta alla base della loro 

genesi. 

                                                 
14

 G. Azzariti afferma infatti che «Lo snaturamento del lavoro della Commissione (estromessa dal -o limitata nel- 

proprio potere istruttorio) si rifletterebbe in una violazione diretta dell’art. 72 della Costituzione, che assegna- essa 

direttamente- una competenza autonoma e distinta rispetto a quella dell’Aula»; v. G. AZZARITI, La riforma elettorale, 

cit., 10. A detta di altri commentatori, invece, si sarebbe verificata non una vera e propria violazione, bensì una 

«forzatura»; v. L. CIAURRO, Italicum e criticità procedurali: un feticcio che resiste? in Legge elettorale e riforma 

costituzionale: procedure parlamentari “sotto stress”, Il Mulino, Bologna, 2016, 111.  
15

  Nello specifico, l’apposizione della questione di fiducia produce essenzialmente tre ordini di effetti, anche in 

deroga ai principi costituzionali che disciplinano il procedimento legislativo: il voto palese per appello nominale, la 

priorità della votazione su cui è stata posta la fiducia, l’inemendabilità e l’indivisibilità dell’oggetto di tale votazione; v. 

N. LUPO, L. GIANNITI, Corso di diritto parlamentare, Il Mulino, Bologna, 2013, 215, o anche L. CIAURRO, Il diritto 

parlamentare nella teoria e nella pratica, Giuffrè, Milano, 2013, 667. 
16

 C. F. FERRAJOLI, L’abuso della questione di fiducia, in Dir. pubbl., 2008, 597. 
17

 È utile evidenziare che in Senato, dove era stato approvato l’emendamento Esposito (come a breve si vedrà), non 

fu posta la questione di fiducia.  
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Occorre, in primo luogo, soffermarsi sul potere di emendamento. Esso è intrinsecamente legato 

al «libero svolgimento della dialettica parlamentare»18, in quanto consente a ciascun parlamentare 

di apportare il proprio contributo al testo sul quale si discute, promuovendo una modifica, 

un’aggiunta o una eliminazione di un determinato articolo. È dunque il momento in cui le 

opposizioni possono attivamente partecipare al procedimento decisionale, non in maniera ostativa, 

ma in modo propositivo: è, sostanzialmente, uno strumento essenziale per realizzare una 

convergenza di interessi tra maggioranza ed opposizione, superando, su una aspetto preciso e dai 

confini delimitati, il conflitto esistente
19

, arrivando così al compromesso kelseniano. 

Per quel che concerne il fondamento di tale potere, è opportuno osservare come la Costituzione 

non lo menzioni mai espressamente (se non nella XVII disposizione transitoria, ove, al terzo 

comma, prevede che, «fino al giorno delle elezioni delle nuove camere», le Commissioni 

permanenti costituite in seno all’Assemblea costituente restino in funzione e che le Commissioni 

legislative possano rinviare «al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali 

osservazioni e proposte di emendamenti»20). Tuttavia, è certamente possibile trarre l’esistenza del 

diritto a presentare emendamenti dalla lettura di due articoli21: dall’art. 70 e dall’art. 72.  

L’art. 70, nel prescrivere l’esercizio collettivo della funzione legislativa da parte delle due 

Camere, postula la possibilità di modificare i progetti di legge in discussione22; similmente l’art. 72, 

prevedendo l'approvazione delle leggi articolo per articolo, implica necessariamente l'esigenza di 

                                                 
18

 M. TROISI, Aspetti dell’esame degli emendamenti in Assemblea, in Il Parlamento della Repubblica. Organi, 

procedure, apparati, Camera dei deputati, Roma, 1993, 131. 
19

  Il confronto tra tutte le forze parlamentari è infatti tutt’ora essenziale, nell’epoca della «democrazia dei leader», 

per le concrete necessità di governo delle attuali società, profondamente complesse, che fanno confluire all’interno del 

sistema istituzionale domande così variegate da non poter essere soddisfatte solo dai vertici esecutivi; i Parlamenti 

invece, «attraverso la loro dialettica tra maggioranza e opposizione, rappresentano tuttora formidabili dispositivi di 

assorbimento e rielaborazione in formato politicamente trattabile di queste incandescenti istanze sociali»; v. G. RIZZONI, 

Opposizione parlamentare e democrazia deliberativa, cit., 357 s. 
20

 G. BERTOLINI, Emendamento, deliberazione parlamentare e iniziativa, in Associazione per gli studi e le ricerche 

parlamentari, Quaderno n. 5. Seminario 1994, Torino, 1995, 213 ss., spec. 215. 
21

 N. LUPO, Emendamenti, Maxi-emendamenti e questione di fiducia nelle legislature del maggioritario, in E. 

GIANFRANCESCO, N. LUPO (a cura di), Le regole del diritto parlamentare nella dialettica tra maggioranza e 

opposizione, Luiss University press, Roma, 2007, 52. Secondo tale autore un fondamento può essere trovato anche negli 

articoli 94 e 81 della Costituzione. L'art. 94 «nel momento in cui fa riferimento ad una proposta del Governo, appare 

infatti sufficientemente (e volutamente) generico, in modo tale da includere sicuramente, a prescindere dalla disputa 

relativa alla loro natura e al loro rapporto con l’iniziativa legislativa, anche gli emendamenti: questi, infatti, prima di 

essere votati e, eventualmente, approvati, sono qualificabili, appunto, come proposte emendative o proposte di 

emendamenti». Per quanto riguarda l'art. 81 invece «i lavori preparatori di tale articolo mostrano piuttosto chiaramente 

che i costituenti, nell’attribuire alle Camere la funzione di approvare ogni anno i bilanci, davano per scontata la 

sussistenza di un potere emendativo del parlamento anche con riguardo ad una legge per più versi assai peculiare come 

la legge di bilancio; tant’è che gli stessi contenuti del terzo comma dell’art. 81 Cost., ai sensi del quale con legge di 

approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese, e del successivo quarto comma, che 

prevede l’obbligo di copertura delle leggi di spesa, sono stati visti, dallo stesso costituente, come diretti essenzialmente 

a porre un freno all’emendabilità parlamentare del bilancio e delle leggi con effetti finanziari, oltre che come volti 

rispettivamente a delimitare il contenuto proprio della legge di bilancio e a fissare un vincolo al potere di iniziativa delle 

leggi» . 
22

 M. TROISI, Aspetti dell’esame degli emendamenti in Assemblea, cit., 131. 
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un'analisi che tenga conto in modo puntuale e dettagliato di ogni proposta relativa ai singoli articoli, 

dunque anche proposte emendative. 

 La discussione e la conseguente votazione di emendamenti appartengono quindi alla fase 

deliberativa del procedimento legislativo e ciascun parlamentare, titolare della funzione legislativa, 

ha inevitabilmente il diritto di presentare, discutere e votare i propri emendamenti
23

. 

Considerata la loro importanza, nonché il loro fondamento costituzionale, è opportuno 

soffermarsi sull’utilizzo che è stato fatto, nella attuale legislatura, degli emendamenti premissivi, i 

quali si caratterizzano per l’effetto preclusivo che cagionano, facendo decadere tramite la loro 

votazione prioritaria e la conseguente approvazione tutti gli emendamenti con essi contrastanti. 

Gli emendamenti premissivi24 sono generalmente usati a fini espositivi, ovvero per esplicitare, 

ad esempio, «le finalità delle legge, i principi generali della materia, la definizione delle nozioni 

contenute nel testo, il richiamo ai pertinenti articoli della Costituzione, i riferimenti alla normativa 

dell’Unione europea, le connessioni con trattati internazionali, la possibile attuazione di contenuti 

della giurisprudenza costituzionale e/o sovranazionale…»25. 

Nel caso dell’emendamento Esposito (antecedente rispetto all’emendamento Marcucci) si era 

invece in presenza di una sorta di sintesi dei caratteri essenziali della legge: l’obiettivo non era 

quello di stabilire i principi della riforma elettorale, bensì quello di sancirne in via preliminare e 

definitiva l’assetto normativo26, facendo al contempo decadere gli emendamenti presentati dalle 

opposizioni; il contenuto dell’emendamento, specifico e ben dettagliato, venne poi riportato 

pedissequamente nell’art. 1 della legge, il quale racchiudeva gli aspetti fondamentali del nuovo 

sistema elettorale. 

L’emendamento presentato dal senatore Esposito riproduceva, sostanzialmente, l’accordo di 

natura extra-parlamentare concluso tra alcune forze politiche, volto a sancire: l’attribuzione del 

numero dei seggi su base nazionale; la clausola di sbarramento al 3%; l’eventuale turno di 

ballottaggio al mancato raggiungimento del 40% per la lista di maggioranza relativa; il numero di 

circoscrizioni e dei collegi, nonché la natura plurinominale di questi ultimi; la priorità di elezione 

per i capilista; alcuni elementi di pari opportunità tra i generi; le modalità di realizzazione della 

                                                 

     
23

 G. Fiorucci ritiene che siano una «proiezione del diritto di iniziativa legislativa»; v. G. FIORUCCI, La 

discussione degli emendamenti e degli articoli, in Il Parlamento della Repubblica, organi, apparati, procedure, Camera 

dei deputati, Roma, 1987, 87. 
24

  Sulla cui origine si sofferma L. Ciaurro, secondo cui «la tecnica normativa, seppur non frequentissima, degli 

emendamenti (c.d. premettivi o rectius premissivi) volti a proporre articoli aggiuntivi, che debbono essere collocati 

prima dell'articolo 1, trova una prima codificazione esplicita nel testo interistituzionale riguardante: Regole e 

raccomandazioni sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (pubblicato in Gazzetta Ufficiale  29 maggio 1986, n. 

123, suppl. ord.) ed emanato dalle Presidenze delle Camere (Circolari del 28 febbraio 1986) e della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri (Circolare del 26 febbraio 1986): articoli aggiuntivi che debbano essere collocati prima 

dell'articolo 1 di un atto legislativo previgente e vanno contrassegnati con il numero 01 (02, 03, ecc.)»; v. L. CIAURRO, 

L’emendamento premissivo omnibus: un nuovo modo di legiferare?, in www.osservatorioaic.it , marzo 2015, 3.  
25

  L. CIAURRO, L’emendamento premissivo omnibus: un nuovo modo di legiferare?, cit., 4.  
26

 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, marzo 2015, 10. 
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riforma anche attraverso successivi decreti delegati; la sospensione dell’efficacia del nuovo sistema 

fino alla metà del 2016. 

L’approvazione di un simile emendamento cagionò l’automatico venir meno di tutti gli 

emendamenti con esso contrastanti: 35.800 su 48.000, secondo fonti giornalistiche e parte della 

dottrina27, 1874 secondo altri28. In entrambi i casi ci troviamo dunque di fronte ad un vasto numero 

di emendamenti, la cui relativa discussione è risultata preclusa in seguito al sapiente espediente 

procedurale messo in atto da un esponente della maggioranza governativa. I parlamentari (di 

opposizione ma anche di maggioranza) non hanno potuto arricchire, con il loro contributo, l’esame 

della legge elettorale, cristallizzata nei suoi elementi fondanti dall’approvazione dell’emendamento 

Esposito. Le conseguenze che ha avuto un simile modus agendi sulla qualità del nostro 

parlamentarismo sono estremamente rilevanti, poiché c’è stata una evidente forzatura delle 

procedure per piegare il Parlamento al volere della maggioranza. Ciò ha comportato un pericoloso 

snaturamento della stessa funzione di rappresentanza, che pur dovrebbe essere la funzione 

principale dell’organo parlamentare: se i parlamentari, rappresentanti del corpo sociale, non 

possono intervenire in maniera propositiva nel procedimento di decisione, ma devono limitarsi, con 

un no o un sì, ad aderire o a rigettare una proposta che viene per lo più imposta, è chiaro come la 

possibilità di “rappresentare” istanze variegate e bisogni differenziati venga meno. Questo 

ragionamento vale a prescindere dal fatto che si consideri tale emendamento rispondente o meno 

alle norme regolamentari: vi è chi, infatti, lo considera perfettamente ammissibile e conforme a 

quanto prescritto dal Regolamento del Senato
29

 e vi è chi, invece, ritiene di poterne certamente 

illustrare la contrarietà a quest’ultimo
30

. Nello specifico, i fautori di quest’ultima tesi sostengono di 

non trovare disposizioni dalle quali risulti possibile un emendamento premissivo di tal genere: alla 

luce dell’art. 102, che disciplina le modalità di votazione degli emendamenti, si ricava il principio 

ispirato a promuovere la più ampia discussione possibile in materia di emendamenti. Ciò è 

dimostrato, in particolar modo, dal comma 2, il quale, nello stabilire l’ordine di votazione degli 

emendamenti, prevede che «qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, sono 

posti ai voti prima i soppressivi e poi gli altri, cominciando da quelli che più si allontanano dal testo 

originario e secondo l'ordine in cui si oppongono, si inseriscono o si aggiungono ad esso. Quando è 

presentato un solo emendamento soppressivo di un intero articolo, si pone ai voti il mantenimento 

del testo». Tale disposizione sembra evidentemente orientata a fare in modo che, nella discussione 

degli emendamenti, venga garantito il più ampio pluralismo, tanto da consentire la votazione, in 

                                                 
27

 A. FALCONE, La riforma elettorale alla prova del voto in Senato: il super- emendamento premissivo e il voto 

‘bloccato’ sulla proposta di legge, cit., 10. 
28

 V. G. Piccirilli, il quale ha esaminato l’allegato A alla seduta del 20 gennaio 2015; G. PICCIRILLI, Tutto in un voto 

(premissivo)! La fissazione dei principi dell’Italicum nel suo esame presso il Senato, in www.forumcostituzionale.it, 1. 
29

 V. G. PICCIRILLI, Tutto in un voto (premissivo)! La fissazione dei principi dell’Italicum nel suo esame presso il 

Senato, in www.forumcostituzionale.it, 30 gennaio 2015; una posizione meno rigida è quella assunta da L. CIAURRO, 

L’emendamento premissivo omnibus: un nuovo modo di legiferare?, cit. 
30

 V. A. FALCONE, La riforma elettorale alla prova del voto in Senato: il super- emendamento premissivo e il voto 

‘bloccato’ sulla proposta di legge, cit.; o anche M. VILLONE, L’autodistruzione della democrazia, in 

www.ilmanifesto.it, 28 gennaio  2015. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

201 

primo luogo, degli emendamenti che più si allontanano dal testo in esame (e quindi, 

verosimilmente, gli emendamenti dell’opposizione o comunque di coloro che in misura maggiore 

sono critici verso una specifica parte del testo in discussione). La votazione prioritaria 

dell’emendamento Esposito (prioritaria in quanto premissivo) si è invece resa colpevole di ledere 

gli interessi di coloro che, contrari al contenuto dello stesso, miravano ad avere la possibilità di 

influire sulla decisione finale. Sotto questo profilo sembra essere non perfettamente in linea con le 

prescrizioni regolamentari31. 

Un’altra questione da affrontare se si vuole ragionare nell’ambito della conformità o meno al 

regolamento del Senato, è quella relativa alla possibilità di presentare sub-emendamenti. Nello 

specifico, il senatore Calderoli, nella seduta del 20 gennaio 2015, chiedeva di subemendare in corso 

di seduta l’emendamento premissivo 01.103, ai sensi dell’articolo 100, comma 5, Reg. Sen. 

L’intento era quello di poter avere dei margini per ridurre la portata preclusiva di quello che, 

sempre nel corso della medesima seduta, venne definito un «emendamento trappola»32, presentato, 

per di più, al limite della scadenza temporale per la presentazione degli emendamenti. La 

Presidenza tuttavia, pur riconoscendo la legittimità della questione sollevata, ha rilevato come la 

disposizione menzionata non trovasse applicazione da quattro legislature, e come dunque potesse 

essere definita «desueta». Conseguentemente l’Assemblea (consultata a norma dell’art. 92, comma 

3, Reg. Sen.) si è espressa contro la proposta avanzata dal senatore Calderoli33. Pur di non 

consentire ai parlamentari di esercitare un loro diritto, quello di emendamento, è stato dunque 

coscientemente disapplicato un comma del regolamento, tuttora vigente. Ciò evidenzia l’elevato 

tasso di politicità che pervade la conduzione dei lavori d’assemblea, in cui anche norme 

regolamentari mai effettivamente modificate o abrogate possono tuttavia essere disapplicate, in 

conformità all’obiettivo che deve essere raggiunto; che in tal modo si limiti, fino quasi 

all’annullamento, una prerogativa parlamentare, ha nei fatti poca importanza.  

Della vicenda complessiva, relativa all’emendamento Esposito, c’è chi offre un’interpretazione 

divergente, arrivando a certificarne la piena legittimità
34

. Tale interpretazione muove dalla 

considerazione che, seppur non formalmente previsto nell’elencazione ex art. 102, comma 2, Reg. 

Sen., l’emendamento premissivo è da sempre ritenuto, per prassi, perfettamente ammissibile e 

inquadrato all’interno del più ampio genus degli emendamenti aggiuntivi: la sua caratteristica è 

infatti quella di aggiungere un articolo prima di un determinato articolo35. Dunque, essendo votato 

in via prioritaria, è conseguentemente naturale che le successive votazioni debbano adeguarsi ad 

esso. 
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  Sul punto, v. A. FALCONE, La riforma elettorale alla prova del voto in Senato: il super- emendamento 

premissivo e il voto ‘bloccato’ sulla proposta di leggi, cit., 11 ss. 
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 Tale colorita espressione è pronunciata dal Senatore Crimi; v. resoconto stenografico, 20 gennaio 2015, in 

www.senato.it. 
33

 S. BARGIACCHI, Chi di emendamento perisce, di subemendamento non perisce. I subemendamenti presentati in 

corso di seduta al Senato, morte di un comma del regolamento ?, in www.forumcostituzionale.it, 4.   
34

 L. CIAURRO, L’emendamento premissivo omnibus: un nuovo modo di legiferare?, cit. 
35

 L. CIAURRO, L’emendamento premissivo omnibus: un nuovo modo di legiferare?,  cit., 10. 

http://www.forumcostituzionale.it/
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Tuttavia, anche coloro che ritengono tale prassi perfettamente ammissibile sul piano 

procedurale, ne sottolineano gli effetti devastanti a livello sostanziale, osservando come ben 

potrebbe surrogare gli effetti dei maxi- emendamenti36: in entrambi i casi c’è infatti l’intenzione di 

compattare la maggioranza e di evitare che emergano, al suo interno, eventuali elementi di dissidio 

che potrebbero far venir meno la decisione finale, o comunque ritardarla. 

Quel che più rileva ai fini della trattazione è che, conformemente o meno ai regolamenti (o alle 

prassi) parlamentari, si è scelto di scrivere i principi della legge elettorale tentando di ridurre al 

minimo il contributo delle minoranze parlamentari, rendendole (quasi) insignificanti ai fini della 

decisione. Si è scelto di adottare un mero espediente procedurale, una «tecnica normativa 

oggettivamente azzardata»
37

, anziché trovare un compromesso. Leggendo il resoconto stenografico 

di quella seduta emerge plasticamente la posizione di totale impotenza delle opposizioni di fronte 

alla piena consapevolezza, da parte di colui al quale è attribuita la paternità dell’emendamento in 

questione, di aver «battuto» una parte dei rappresentanti dei cittadini «sulla tecnica 

parlamentare»38. Da qui sembra affiorare, prepotentemente, la grave condizione del moderno 

parlamentarismo, vissuto come una permanente battaglia tra fazioni avverse, durante la quale si può 

ricorrere a qualsiasi espediente pur di prevalere sull’avversario.  

Un altro dato che è possibile rilevare dalla vicenda è l’ingente quantità di emendamenti 

presentati dalle opposizioni, che costituiscono un chiaro sintomo di una patologia di cui è affetto il 

processo di decisione parlamentare. Da un numero così esteso di emendamenti (48000) emerge 

sicuramente una forte finalità ostruzionistica, e per capire le motivazioni sottese al ricorso ad una 

tale modalità procedimentale occorre riflettere, in primo luogo, sugli attuali regolamenti 

parlamentari (così come modificati a partire dagli anni 80) e sugli strumenti effettivi a garanzia 

delle prerogative parlamentari. La prassi consolidatasi nei venti anni intercorrenti dall’ultima 

riforma, quella del 1997, mostra chiaramente come gli istituti posti a tutela delle opposizioni non 

abbiano poi effettivamente funzionato. Si pensi, ad esempio, all’istituto delle relazioni di 

minoranza, che avrebbe dovuto consentire alle opposizioni di esporre chiaramente e concretamente 

il proprio dissenso
39

: la prassi rivela in modo spietato il fallimento di tale innovazione, poiché sono 

state, nella XVI legislatura, soltanto 18 le relazioni presentate, contro le 80 della XIII legislatura. 

Ancora, è possibile far riferimento alla valorizzazione dell’istruttoria in sede referente, che avrebbe 

dovuto costituire, nelle intenzioni del riformatore del 1997, un momento di confronto reale tra le 
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 L. CIAURRO, L’emendamento premissivo omnibus: un nuovo modo di legiferare?, cit., 13. 
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 L. IMARISIO, La nuova legge elettorale di fronte alla Consulta, tra questioni che tornano a bussare e questioni 

che restano fuori la porta, in www.osservatorioaic.it, fasc.2/2016, 6. M. Villone parla, più duramente, di un «bavaglio 

istantaneo»; v. M. VILLONE, L’autodistruzione della democrazia, cit.. 
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 Come affermato dal senatore Esposito, durante la seduta del 20 gennaio 2015. V. i resoconti stenografici, 20 

gennaio 2015, in www.senato.it. 
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 V., sul punto, G. RIVOSECCHI, Regolamenti parlamentari e forma di governo nella XII legislatura, Giuffrè, 

Milano, 2002, 56; o anche M. CERASE, Opposizione politica e regolamenti parlamentari, Giuffrè, Milano, 2005, 168 ss.   
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forze parlamentari: anche tale innovazione, come risulta dalla prassi e da quanto accennato in 

precedenza, non ha trovato applicazione
40

. 

 Dunque, a fronte di una programmazione rigidamente determinata dalla maggioranza, di una 

estensione generalizzata del contingentamento dei tempi, di un inesistente esame istruttorio, e del 

fallimento degli altri strumenti introdotti per valorizzare il ruolo delle opposizioni è evidente come 

queste ultime si trovino ad essere schiacciate dall’attività della maggioranza
41

, ed è per questo che 

provano ad incidere nel procedimento legislativo attraverso la presentazione di un numero ingente 

di emendamenti, sia per reale volontà di intervenire, positivamente, sul testo di legge, sia per 

volontà di far ostruzionismo e quindi di rallentare o interrompere l’esame dello stesso. Tuttavia tali 

emendamenti non vengono poi analizzati, ed anzi inducono la maggioranza a trovare espedienti 

volti ad evitare la loro effettiva votazione: ciò, oltre a permettere di superare in modo agevole i 

tentativi di ostruzionismo, mortifica al contempo quei parlamentari i cui emendamenti sono 

effettivamente espressione di una intenzione di riflettere su determinati aspetti della legge in 

discussione. 

 In tal modo, si arriva all’ approvazione finale di un provvedimento su cui, sostanzialmente, i 

gruppi di opposizione non hanno potuto né esprimere compiutamente il proprio dissenso (a causa 

della mancata conclusione dell’istruttoria e del contingentamento dei tempi di discussione), né 

hanno avuto la reale possibilità di apportare modifiche
42

. Ciò costituisce un notevole problema, 

poiché conduce all’irrilevanza delle minoranze parlamentari, le quali non svolgono funzione 

collaborativa e neanche quella di alternativa costruttiva (così come si verifica, ad esempio, in 

Inghilterra, dove il governo ha il ruolo di dominus nel procedimento legislativo, ma alle opposizioni 

rimane una effettiva ed efficace funzione di controllo).  

 

   

3.2. L’emendamento Marcucci 

   

Le stesse esigenze (blindare una porzione di testo mediante il ricorso alla tecnica degli 

emendamenti premissivi) furono alla base della presentazione del cosiddetto emendamento 

Marcucci, l'emendamento 01.6000, volto a premettere all'art. 1 un articolo aggiuntivo, il cui comma 
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 V. sul punto v. G. RIVOSECCHI, A quarant’anni dal 1971: dai (presunti) riflessi della stagione consociativa al 

(presumibile) declino del Parlamento, in A. MANZELLA (a cura di), I regolamenti parlamentari a quarant’anni dal 

1971, Il Mulino, Bologna, 2012, 179.   
41

 G. Rizzoni afferma che le novelle regolamentari di fine secolo non sembra siano riuscite a contrastare una 

complessiva perdita di rilevanza delle prerogative dell'opposizione parlamentare. Afferma inoltre che tale fenomeno 

costituisce un particolare aspetto dell'evoluzione conosciuta dal rapporto fra parlamento e governo nel corso delle 

ultime legislature: la dinamica tra le due istituzioni ha visto gli equilibri sbilanciarsi vistosamente in favore 

dell'esecutivo; v. G. RIZZONI, Opposizione parlamentare e democrazia deliberativa, cit., 299. 
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 Il processo decisionale democratico viene a delinearsi come un «gioco a somma zero», in cui il vincitore alle 

elezioni riveste un ruolo egemone, isolando del tutto le altre componenti rappresentative della società; v. G. RIZZONI, 

Opposizione parlamentare e democrazia deliberativa, cit., 301. 
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2 era suddiviso in nove lettere che sintetizzavano i contenuti essenziali (dei successivi articoli) del 

disegno di legge
43

. 

L’emendamento riguardava un elemento importante della legge in corso di approvazione, 

ovvero la cosiddetta “stepchild adoption”; su un tale punto, così delicato, lo stesso partito di 

maggioranza relativa era scosso da profonde lacerazioni, ed è per questo che fu scelto di ricorrere 

all’emendamento premissivo. 

Seguendo il ragionamento di Luigi Ciaurro, è possibile distinguere una pars destruens e una 

pars costruens relativamente agli effetti procedurali di una simile categoria di emendamenti; per 

quanto concerne la prima parte, mentre nel caso dell’emendamento Esposito la ratio era quella di 

sottrarsi all’ostruzionismo dell’opposizione, attraverso la sopravvenuta ammissibilità degli 

emendamenti contrastanti, con l’emendamento Marcucci l’intenzione era proprio quella di 

scongiurare il rischio di eventuali richieste di scrutinio segreto su emendamenti relativamente ai 

quali era dubbia la tenuta della maggioranza; per quanto attiene la seconda parte, quella costruens, 

gli effetti erano quelli di determinare una sorta di ricatto contenutistico nei confronti degli articoli 

successivi, i quali dovevano necessariamente adeguarsi al contenuto dell’emendamento premissivo, 

nel caso in cui fosse stato approvato
44

. 

La sorte di tale emendamento però, pur così simile, nella struttura e negli effetti finali attesi, al 

suo precedente, fu completamente diversa. Innanzi tutto sembra doveroso un accenno, seppur breve, 

alle vicende politiche che sottendono alla presentazione dell’emendamento: quest’ultimo era infatti 

stato annunciato all’opinione pubblica come uno strumento che avrebbe concesso al Parlamento di 

esaminare in tempi ragionevoli il ddl al quale si riferiva, grazie al suo effetto preclusivo nei 

confronti degli innumerevoli emendamenti presentati dai gruppi di opposizione (oltre 6000). 

L’emendamento premissivo veniva dunque proposto come uno strumento per fronteggiare 

l’ostruzionismo delle minoranze; conseguentemente, essendo questo l’effetto che veniva 

immediatamente ricollegato all’emendamento, il partito di maggioranza relativa aveva annunciato 

che, qualora i gruppi di opposizione avessero ritirato la gran parte dei loro emendamenti, avrebbe 

prontamente abbandonato l’ipotesi di un emendamento premissivo, in modo tale da garantire una 

discussione libera da qualsiasi vincolo proceduralmente stabilito
45

e priva di ostruzionismi. 

Tuttavia, a fronte dell’effettivo ritiro, da parte della Lega nord, di 4500 emendamenti (ne 

rimanevano circa 600), il capogruppo del partito di maggioranza affermò che vi era comunque la 

necessità di procedere con l’emendamento premissivo, il quale aveva, in ogni caso, un 

«proponimento sano», ovvero quello di «eliminare gli emendamenti che è possibile eliminare con 

un emendamento iniziale»
46

. Si palesò dunque, in piena evidenza, che l’obiettivo dell’emendamento 

premissivo non era solo quello di bloccare gli ostruzionismi dell’opposizione (dato il numero esiguo 

                                                 
43

 L. CIAURRO, Ddl Unioni civili e criticità procedurali: 69 commi da raccontare, cit., 115. 
44

 L. CIAURRO, Ddl Unioni civili e criticità procedurali: 69 commi da raccontare, cit., 115.  
45

 V. la dichiarazione dello stesso senatore Marcucci, riportata in Unioni civili: Marcucci, via emendamento, in 

www.ansa.it, 27 gennaio  2016.  
46

 Come si legge in Unioni civili, Lega sfida Pd: “Salti il canguro”. No dei dem. M5s: “Non lo voteremo”. E il 

Senato sospende i lavori, in www.ilfattoquotidiano.it, 16 febbraio 2016. 
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di emendamenti rimasti), ma anche quello di impedire che le fratture all’interno della stessa 

maggioranza ponessero a rischio l’approvazione di un articolo fondamentale all’interno del 

provvedimento legislativo. 

L’epilogo della vicenda è però contrario a quanto era stato progettato dal partito di maggioranza 

relativa e dall’autore dell’emendamento contestato: a determinare l’esito finale vi fu l’intervento del 

Presidente del Senato, il quale dichiarò, durante una riunione informale della Conferenza dei 

Capigruppo, di ritenere inammissibili tutti gli emendamenti premissivi all'art. 1 del disegno di legge 

n. 2081, in modo da «consentire un ordinato svolgimento dei lavori ed un attento esame di tutti gli 

emendamenti presentati senza effetti preclusivi»
47

: il numero di emendamenti, 500 circa, apparve 

dunque totalmente gestibile senza ricorrere ad escamotage procedurali
48

.  

Il discrimine tra l’ammissibilità dell’Esposito e l’inammissibilità del Marcucci sembra si giochi 

esclusivamente sul piano della quantità degli emendamenti presentati.  

Se si prende in esame, come criterio decisivo per la valutazione di ammissibilità di un 

emendamento che, nei fatti, rende mute le minoranze, unicamente quello della quantificazione degli 

emendamenti presentati, ci si accorge di quanto sia un criterio rimesso alla totale disponibilità di 

coloro che sono chiamati a decidere, vista l’impossibilità di stabilire, ex ante, qual è il numero di 

emendamenti da considerarsi fisiologico, e quale invece quello patologico: impossibilità derivante 

dalla diversità di ogni progetto di legge, ciascuno dissimile dall’altro per il suo contenuto, per la sua 

importanza e, non da ultimo, per il procedimento legislativo che lo ha accompagnato ( la chiusura 

imposta ed anticipata della sede referente può comportare, ad esempio, la presentazione di un 

numero di emendamenti ben più elevato del solito, vista l’impossibilità dei gruppi di minoranza di 

incidere nella fase in commissione). Risulta quindi manifesto come il conteggio del numero degli 

emendamenti presentati sia un criterio abbastanza debole per decidere circa l’ammissibilità o meno 

di emendamenti che hanno un pericoloso effetto preclusivo nei confronti della discussione 

parlamentare
49

.  

A ben vedere, vi è un’altra differenza tra le due vicende: se la decisione relativa 

all’inammissibilità dell’emendamento Marcucci fu presa dal Presidente del Senato, l’ammissibilità 

                                                 
47

 Come riportato da L. Ciaurro, che lamenta, inoltre, la mancata ufficializzazione dinanzi all’Assemblea della 

decisione presa; v. L. CIAURRO, Ddl Unioni civili e criticità procedurali: 69 commi da raccontare, cit., 115. 
48

 Seppur L. Ciaurro sostiene che si potrebbe sostenere che anche il numero di 500 emendamenti rappresenti un 

«numero eccessivo e non fisiologico»; v. L. CIAURRO, Ddl Unioni civili e criticità procedurali: 69 commi da 

raccontare, cit., 116. 
49

 L’effetto preclusivo della discussione è definito «pericoloso» poiché è la stessa Costituzione ad assicurare la 

completezza del dibattito, e dunque a sottolineare la necessità di un confronto reciproco tra le forze politiche, senza 

possibilità di emarginazioni o di esclusioni: ogni decisione dell’Assemblea deve essere presa solo dopo lo svolgimento 

di un dibattito in cui abbiano potuto partecipare tutte le forze politiche, arricchendo la discussione tramite la 

presentazione dei rispettivi punti di vista. Il fatto che la Costituzione sia orientata verso un tale ruolo fondamentale del 

dibattito si desume da alcune norme che assegnano alle minoranze poteri fondamentali in ordine allo svolgimento del 

dibattito parlamentare: nell’imporre la composizione proporzionale delle Commissioni in sede deliberante, e 

nell’attribuire alle minoranze il potere di riportare la discussione in Aula (art. 72, comma 3), nonché di convocare 

l’Assemblea (art. 62, comma 2). Tali norme tendono ad assicurare la completezza del dibattito nelle sedi decentrate, e a 

rendere possibile l’ampliamento all’intera Aula, vista la sua primaria e centrale importanza. V. M. MANETTI, La 

legittimazione del diritto parlamentare, cit., 132 s. 
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dell’Esposito era invece stata decisa dalla Presidente vicaria
50

. Tale elemento va preso in 

considerazione, al fine di comprendere le ragioni che hanno condotto due emendamenti, in tutto 

identici (perfino nella loro scansione formale), ad un esito totalmente diverso. 

 Occorre perciò riflettere su quale sia il grado di discrezionalità rimesso a soggetti che 

detengono, pro tempore, la presidenza delle camere, le cui decisioni sono, al pari di quelle 

presidenziali, insindacabili e inappellabili. 

 

 

  4. Sulla scia dei precedenti si può ripensare il bicameralismo in un solo emendamento 

   

Da ultimo, sembra opportuno far riferimento ad una vicenda che, similmente a quella dei due 

emendamenti premissivi, ha visto l’utilizzo della tecnica emendativa come strumento per 

cristallizzare accordi tra parti politiche senza passare per il dibattito parlamentare, sfruttando «il 

varco aperto»
51

 dall’emendamento Esposito. È il caso del c.d. emendamento Cociancich, 

l’emendamento 1.203 all’art. 1 del disegno di legge di revisione costituzionale, approvato dalle 

Camere nel 2016 ma respinto dal corpo elettorale lo scorso 4 dicembre. Tale emendamento 

(successivo rispetto all’Esposito ma precedente al Marcucci), di natura diversa dai due che sono 

stati precedentemente analizzati in quanto non rientra nella categoria dei premissivi, ebbe tuttavia il 

medesimo effetto preclusivo: quello di far decadere, senza che ne fosse possibile la discussione e la 

relativa votazione, i rimanenti emendamenti allo stesso articolo. Tra questi, nel caso di specie, vi 

erano quelli per i quali il Presidente del Senato aveva ammesso la deliberazione con scrutinio 

segreto, che avrebbero verisimilmente messo a rischio la tenuta della maggioranza parlamentare a 

sostegno della riforma governativa. Si scelse, sostanzialmente, di «blindare» il contenuto 

dell’articolo che costituiva il cuore della riforma dell’assetto bicamerale tramite un espediente 

procedurale
52

. Tale strumento, passato alle cronache giornalistiche con il nome di «canguro», fece il 

suo ingresso nella prassi parlamentare nel 1996 quando, durante una riunione della giunta per il 

regolamento, il Presidente Mancino spiegò che poteva essere utilizzato, vista «l'esigenza di adottare 

                                                 
50

 Così come afferma lo stesso Pietro Grasso in un’intervista, in cui dichiara di non aver mai approvato alcun 

«super canguro»; v. A. FABOZZI, Grasso: con i canguro io non c’entro, in www.ilmanifesto.it, 24 febbraio  2016. 
51

 M. VILLONE, Il precedente pericoloso, www.ilmanifesto, 2 ottobre 2015. In dottrina ricorre spesso il riferimento 

ad un uso improprio dei precedenti: si parla infatti dell’«inseguimento del peggior precedente», selezionato non in base 

ad una sua maggiore conformità a Costituzione, ma unicamente in considerazione della convenienza politica del 

momento, o dell’esigenza di sbloccare uno stallo decisionale. Viene inoltre sottolineato come, in corrispondenza al 

maggior peso assunto dai precedenti negli ultimi venti anni, non ci sia stato un aumento di pubblicità degli stessi, 

essendo addirittura abbandonate le forme tradizionali attraverso cui i precedenti venivano resi noti(si pensi al volume in 

cui si raccoglievano le Circolari e disposizioni interpretative del regolamento, la cui ultima edizione risale al 1994) V. 

N. LUPO, Il precedente nel parlamentarismo maggioritario, in ID. (a cura di), Il precedente parlamentare tra diritto e 

politica, Il Mulino, Bologna, 2013, 12 s. 
52

 V. ad esempio quanto riportato dal senatore Corradino Mineo: «Di fatto, l’emendamento del senatore Cociancich 

nega a quest’Assemblea la possibilità di intervenire e migliorare in ordine al tema delle competenze del Senato, quindi 

in qualche misura restringe ancora di più il dibattito trasformandolo soltanto in un sì o un no rispetto a ciò che vuole il 

Governo»; v. resoconto stenografico, 1 ottobre 2015, in www.senato.it.  

http://www.ilmanifesto.it/
http://www.senato.it/
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le procedure idonee a garantire l'esame e il voto dei disegni di legge di conversione dei decreti- 

legge, nel rispetto delle previsioni del calendario dei lavori», sulla base degli artt. 100, comma 8
53

, e 

102, comma 4
54

, Reg. Sen., in analogia a quanto previsto dall’allora art. 85 Reg. Cam.
55

. Tale 

modalità operativa fu poi utilizzata, dal Presidente Pera, durante la discussione di riforme 

costituzionali (nel 2002, relativamente alla legge costituzionale sulla devolution, e nel 2004, in 

merito alla legge costituzionale di riforma della II parte della Costituzione). Questi precedenti sono 

infine stati utilizzati, dal Presidente Grasso, per giustificare il ricorso alla regola del canguro, 

esplicitata come «Votazione delle parti comuni degli emendamenti con conseguente effetto 

preclusivo sugli emendamenti successivi in caso di reiezione» durante l’esame dell’ultima proposta 

di riforma costituzionale
56

. 

Tuttavia, dalla ricostruzione effettuata, possono emergere delle precisazioni interessati: innanzi 

tutto, il primo utilizzo della tecnica del canguro viene fatto durante l’analisi di un disegno di legge 

di conversione di un decreto- legge: un’ipotesi, questa, caratterizzata da un’urgenza peculiare, cui fa 

riferimento la stessa Costituzione all’art. 77; inoltre, è lo stesso regolamento del Senato a prevedere 

che «Il disegno di legge di conversione, presentato dal Governo al Senato, è in ogni caso iscritto 

all'ordine del giorno dell'Assemblea in tempo utile ad assicurare che la votazione finale avvenga 

non oltre il trentesimo giorno dal deferimento»
57

: vi è dunque, in relazione all’ipotesi della 

decretazione d’urgenza, una necessità di speditezza dei lavori parlamentari invocata dal 

regolamento, conformemente ai principi costituzionali. Non sembra quindi che un simile precedente 

possa esser utilizzato, senza una evidente forzatura, in riferimento all’approvazione di una legge di 

revisione costituzionale. Tra l’altro il Presidente Mancino, nel 1996, faceva espresso riferimento, 

per analogia, all’art. 85 del regolamento dell’altro ramo del Parlamento: è altresì interessante notare 

come l’art. 85- bis, introdotto nel 1997, vieti la possibilità di applicare l’ultimo periodo del comma 

8 dell’art.85 («è altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo 

reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse») nella discussione 

dei progetti di legge costituzionale. Per di più, le decisioni del Presidente Pera non risultano 

sostenute da alcun parere della giunta per il regolamento: nel 2014 si è dunque cristallizzato un 

precedente, che era stato frutto di una scelta solitaria del Presidente del Senato
58

 (esponente della 

                                                 
53

 «Il Presidente può stabilire, con decisione inappellabile, la inammissibilità di emendamenti privi di ogni reale 

portata modificativa e può altresì disporre che gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di mera forma siano 

discussi e votati in sede di coordinamento, con le modalità di cui all'articolo 103». 
54

 «Il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o 

della chiarezza delle votazioni stesse». 
55

 V. Giunta per il regolamento, resoconto sommmario, 17 luglio 1996. 
56

 V. Archivio delle notizie, Votazione degli emendamenti: la regola del canguro, 7 agosto 2014, in www.senato.it.  
57

 Art. 78, comma 5, Reg. Sen. 
58

 Relativamente a tale ruolo del Presidente, è interessante citare quanto affermato da M. Manetti, secondo la quale 

«il potere del Presidente di Assemblea di creare regole ad hoc, e di selezionare all’uopo precedenti più o meno 

confacenti, non è in grado di ancorarsi a presupposti solidi. Al riguardo non vale addurre che questo potere deriva dalla 

responsabilità, attribuitagli dal regolamento, non solo di assicurare l’osservanza delle norme vigenti, ma anche di 

garantire il buon andamento dei lavori. A stretto rigore, infatti, quest’ultimo riguarda l’ordine delle sedute e la 

protezione da ingerenze esterne all’Assemblea, e non include un potere quasi- normativo qual è quello che oggi si 
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maggioranza governativa che quelle riforme costituzionali aveva presentato), e che avrebbe dovuto 

consentire di modificare il nostro assetto costituzionale senza che fossero attentamente vagliate tutte 

le diverse opzioni alternative. È inoltre opportuno menzionare il fatto che, così come accaduto con 

l’emendamento Esposito, anche in questo caso ci fu il respingimento della richiesta, pervenuta 

dall’opposizione, di subemendare il testo dell’emendamento
59

. 

  

 

  5. Considerazioni conclusive 

 

In conclusione, ci si chiede se sia sostenibile e proceduralmente accettabile un sistema che, 

inevitabilmente, soggiace alle contingenze della politica
60

. Vero è, come affermava Vincenzo 

Miceli, che l’elemento politico, nel diritto parlamentare, assume una rilevanza essenziale e «penetra 

in tutti i rapporti giuridici di questa categoria»
61

, che l’efficacia del regolamento può «misurarsi 

solo con riferimento alle circostanze concrete in cui si trova ad operare», e che il «fondamento della 

disciplina regolamentare» si rinviene «sempre nell’autonomia delle forze politiche»
62

, ma è 

altrettanto indispensabile tracciare dei margini invalicabili, affinché il diritto sia reso meno 

«libero»
63

, ovvero cessi di essere nella completa disponibilità della maggioranza di turno. In caso 

contrario, si rischia di porgere nelle mani di coloro che momentaneamente detengono il potere un 

                                                 

continua a praticare»; v. M. MANETTI, I limiti della politica nel diritto parlamentare, in L. LUPO (a cura di), Il 

precedente parlamentare tra diritto e politica, Il Mulino, Bologna, 2013, 308 s. 
59

 Secondo S. Bargiacchi, diversa e più controversa è l’interpretazione adottata circa il caso Cociancich (seduta 

pomeridiana del 30 settembre 2015). In questa situazione, infatti, la Presidenza ha ritenuto di non poter permettere la 

presentazione di ulteriori subemendamenti, anche se presentati conformemente alle disposizioni dell’art. 100 comma 5, 

nel caso in cui essi riproducessero emendamenti preclusi dall’approvazione del Cociancich stesso, restringendo così 

l’ambito di applicazione dell’art.100 comma 5. La lettura adottata dalla Presidenza non considera però che le modifiche 

apportate al testo, in seguito all’approvazione dell’emendamento 1.203 Cociancich, hanno creato un nuovo spazio 

emendativo prima inesistente, in cui sarebbe stato potenzialmente possibile intervenire attraverso la presentazione di 

subemendamenti in corso di seduta, adottando un’interpretazione letterale e non restrittiva delle norme contenute 

nell’articolo 100, comma 5, Reg. Sen.; v. S. BARGIACCHI, Chi di emendamento ferisce di subemendamento non perisce. 

I subemendamenti presentati in corso di seduta al Senato, morte di un comma del regolamento?, cit., 4 s. 

 M. Villone invece, partendo dalla premessa secondo la quale gli emendamenti della maggioranza furono portati a 

conoscenza dei senatori solo all’ultimo momento, ritiene che, nonostante fosse rispondente al vero quanto affermato 

dalla presidenza, ovvero che fossero scaduti i termini per la presentazione dei subemendamenti, le «condizioni reali» 

del dibattito avrebbero dovuto suggerire (o addirittura imporre) una breve riapertura dei termini. In merito all’utilizzo 

dell’art. 100, comma 5, Reg. Sen., afferma che tale norma, raramente invocata, avrebbe potuto consentire una parziale 

riapertura del dibattito; v. M. VILLONE, Il precedente pericoloso, cit.. 
60

 Anche N. Lupo parla di «un arretramento del diritto rispetto alle esigenze della politica», aggiungendo che «si 

sarebbe spostata indietro una delle frontiere più avanzate del diritto costituzionale, ossia, per l’appunto, il diritto 

parlamentare, che si caratterizza per tentare di insinuarsi, con regole razionali e tendenzialmente stabili, in quella che è 

tuttora considerata la casa della politica, regno per definizione dei rapporti di forza e della flessibilità, rispetto alle 

necessità del momento»; v. N. LUPO, Il precedente nel parlamentarismo maggioritario, cit., 13 s. 
61

 V. MICELI, Per una cattedra di diritto parlamentare, in Rivista di diritto parlamentare, Roma, 1898, 748 ss. 
62

  M. MANETTI, La legittimazione del diritto parlamentare, cit., 136 s. 
63

 Tale aggettivo è utilizzato da M. Manetti, la quale evidenzia, a partire dagli ultimi venti anni, la eccessiva fluidità 

e la elasticità della disciplina regolamentare, derogata o disapplicata con grande facilità; v. M. MANETTI, I limiti della 

politica nel diritto parlamentare, cit., 305. 
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diritto illimitato di piegare le norme dei regolamenti parlamentari in base alla propria convenienza 

al fine di evitare, come nei casi sopra esaminati, che con la discussione nelle aule parlamentari 

possano rompersi o modificarsi accordi siglati al di fuori di quelle stesse aule
64

. Si è infatti 

evidenziato come il procedimento legislativo che ha condotto all’approvazione dell’Italicum e della 

cosiddetta legge sulle Unioni civili sia stato caratterizzato dal ricorso ad espedienti che hanno 

consentito alla maggioranza governativa, più o meno agevolmente, di approvare senza troppe 

difficoltà le tanto agognate riforme
65

: abbreviazione o assenza dell’istruttoria in commissione, 

emendamenti premissivi, questioni di fiducia sono inscindibilmente legati da un filo rosso
66

, che li 

attraversa e che conduce ad una gestione decisionista, e subalterna alla politica,  dei lavori 

parlamentari.  

Occorre, sostanzialmente, un rinnovamento della legittimazione del diritto parlamentare, che è 

stata messa in crisi più di un secolo fa, con l’avvento del suffragio universale, e dunque del 

pluralismo all’interno delle assemblee elettive: le procedure parlamentari perdono la legittimazione 

che derivava automaticamente dal consenso dell’Aula intorno ai valori comuni dei rappresentanti 

dello stato monoclasse borghese
67

. Il suffragio universale scardina questo sistema, in quanto il 

Parlamento diviene espressione di una moltitudine di interessi e bisogni tra loro estremamente 

diversificati. Tuttavia i regolamenti del 1971, nonostante le profonde fratture, anche ideologiche, 

esistenti nelle nostre Camere (specchio di altrettante fratture nella società), avevano avuto una 

legittimazione politica tale che essi erano sentiti «propri» dell’intera Assemblea, e dunque erano 

rispettati da tutte le forze politiche in quanto collocati in una sfera distinta dalla politica ordinaria: 

erano infatti il risultato di un accordo solennemente stipulato tra forze di maggioranza e forze di 

opposizione. Sostanzialmente, la disciplina regolamentare si presentava come «una ripetizione in 

vitro del patto costituente». In un clima del tutto peculiare in cui, nonostante la conventio ad 

excludendum, maggioranza ed opposizione collaboravano attivamente nelle procedure parlamentari, 

la legittimazione «costituzionale» del regolamento ne favoriva la lettura in chiave di garanzia, e 
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 Il ruolo del Parlamento, infatti, «non è quello di un organo passivo di pura registrazione di scelte, negoziate al di 

fuori»; v. A. PREDIERI, Parlamento 1975, in ID. (a cura di), Il parlamento nel sistema politico italiano, Edizioni di 

comunità, Milano, 1975, 35. 
65

 L’attività legislativa dunque «non ha più il fine di stabilire, collegialmente e in contraddittorio, una disciplina 

meditata e perciò destinata ragionevolmente a durare nel tempo: è piuttosto un’attività in progress gestita in solitudine 

dall’Esecutivo»; ne deriva in tal modo una legge scaturita da un «procedimento nel quale i parlamentari non hanno 

potuto apportare riflessioni e correzioni, e nel quale non sono stati liberi di votare secondo le propri opinioni»; v. M. 

MANETTI, Procedimenti, controlli costituzionali e conflitti nella formazione degli atti legislativi, in Decisione conflitti 

controlli: procedure costituzionali e sistema politico: atti del XXV, convegno annuale, Parma, 29-30 ottobre 2010, 

Associazione italiana dei costituzionalisti, Jovene, Napoli, 2012, 11. Tali considerazioni, elaborate da M. Manetti con 

riguardo, principalmente, al fenomeno delle deleghe legislative, della decretazione d’urgenza e dei maxi- emendamenti 

ben possono essere riportate in questa riflessione: gli emendamenti premissivi si inseriscono all’interno di una gestione 

dei lavori parlamentari ad egemonia dell’Esecutivo, tramite la longa manus, in Parlamento, della propria maggioranza 

governativa. 
66

 Il nesso, da un punto di vista teleologico e degli effetti sostanziali dei due strumenti, questione di fiducia ed 

emendamenti premissivi, è evidenziato anche da L. IMARISIO, La nuova legge elettorale di fronte alla Consulta, tra 

questioni che tornano a bussare e questioni che restano fuori la porta, cit., 6 s. 
67

 M. MANETTI, La legittimazione del diritto parlamentare, cit., 3 s. e 29 s. 
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dunque ogni forza politica reclamava il rispetto dello stesso
68

.  A partire dal 1993, con l’entrata in 

vigore di una legge maggioritaria, nonché di nuove forze politiche, il problema della legittimazione 

del diritto parlamentare acquista nuova importanza, in virtù del fatto che esso è nella disponibilità 

non più del Parlamento nel suo insieme, bensì della maggioranza governativa. Occorrerebbe quindi 

rafforzare e consolidare i limiti posti al potere politico e, conseguentemente, alla maggioranza 

contingente: infatti, mentre con un sistema istituzionale di tipo proporzionale la politica tende a 

rinvenire al proprio interno limiti e contropoteri efficaci, in un sistema di tipo maggioritario lo 

spazio rimesso alla politica dovrebbe essere più ristretto
69

. 

Dunque, per evitare abusi delle norme regolamentari, per ancorare la conduzione dei lavori 

parlamentari a delle regole che non siano facilmente violabili in virtù delle contingenze politiche e 

delle necessità della maggioranza, si potrebbe prevedere un rafforzamento della giunta per il 

regolamento
70

, affinché tale organo tuteli in maniera efficace ciascun parlamentare, garantendo la 

corretta osservanza del regolamento. Potrebbe essere previsto, ad esempio, che essa venga 

consultata ogni qualvolta ci sia una questione dirimente per la prosecuzione dei lavori parlamentari, 

o anche qualora lo richiedano esponenti delle opposizioni
71

: sarebbe certamente una garanzia per 

questi ultimi, considerando il fatto che, nelle legislature del maggioritario, i Presidenti di entrambi i 

rami del Parlamento sono esponenti della maggioranza
72

 (essendo eletti dalla maggioranza pro 

tempore
73

), «difficilmente qualificabili come giudici imparziali del diritto parlamentare, sempre più 

attivi nel dibattito politico»
74

. Il Presidente, sostanzialmente, non è più espressione dell’unità 

dell’Assemblea
75

: «la posizione super partes del Presidente, pur tenendo nelle prime due legislature 

                                                 
68

 M. MANETTI, La legittimazione del diritto parlamentare, cit., 111 ss. 
69

 N. LUPO, Il precedente nel parlamentarismo maggioritario, cit., 15. 
70

 La cui attuale debolezza è sottolineata da N. LUPO, Il precedente nel parlamentarismo maggioritario, cit., 15. 
71

 In dottrina si pensa di delineare «un obbligo per il Presidente di consultare, per le questioni ‘nuove’, la Giunta per 

il regolamento»; v. E. GIANFRANCESCO, F. CLEMENTI, L’adeguamento dei regolamenti parlamentari al sistema 

bipolare, in F. BASSANINI, A. MANZELLA (a cura di), Per far funzionare il Parlamento. Quarantaquattro modeste 

proposte, Bologna, Il Mulino, 2007, 37. Una decisione assunta dal Presidente sulla base del parere della giunta per il 

regolamento avrebbe infatti una legittimazione senz’altro maggiore, per un triplice ordine di considerazioni: in primo 

luogo, vi è una legittimazione di carattere discorsivo (infatti è consentito anche alle forze di opposizione di poter 

esprimere – nella sede più idonea – la loro interpretazione rispetto alla quale il Presidente deve eventualmente 

argomentare e motivare il proprio dissenso); in secondo luogo, la legittimazione deriva dalla maggiore pubblicità del 

parere, riprodotto in note redazionali sul regolamento; in terzo e ultimo luogo, se il parere è adottato all’unanimità o 

comunque a larga maggioranza o con un consenso trasversale, ciò accresce di per se stesso la legittimazione della 

decisione del Presidente; v. L. BARTOLUCCI, La composizione delle Giunte per il regolamento e il loro (scarso) 

coinvolgimento nelle questioni d’interpretazione del diritto parlamentare, in www.forumcostituzionale.it, 19 novembre 

2015, 5. 
72

 Definiti da M. Manetti «Presidenti di maggioranza»; v. M. MANETTI, Le modalità di elezione e i poteri di 

nomina. La drammatica assenza di nuove regole per il ruolo dei Presidenti, in Il Filangieri, Quaderno 2013, Napoli, 

Jovene, 2013, 167. 
73

C. BERGONZINI, I precedenti nel sistema delle fonti parlamentari: un problema di metodo?, in 

www.osservatoriosullefonti.it, fasc. 2/2012, 12. 
74

 N. LUPO, Il precedente nel parlamentarismo maggioritario, cit., 5. 
75

 Com’era invece nel periodo 1976-1993, quando vigeva la convenzione di attribuire un Presidente alla 

maggioranza ed uno alle opposizioni; v. M. MANETTI, Le modalità di elezione e i poteri di nomina. La drammatica 

assenza di nuove regole per il ruolo dei Presidenti, cit., 170. Tale convenzione, garantendo il bilanciamento tra le due 
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del maggioritario, si è affievolita con il progredire della XIV legislatura, man mano che si 

consolidava la preclusione verso le istanze delle minoranze parlamentari, pur supportate da apposite 

disposizioni regolamentari»
76

.  

Nonostante ciò, i Presidenti rimangono interpreti privilegiati
77

 del Regolamento: le loro 

decisioni sono insindacabili ed inappellabili
78

, ed a volte rischiano dunque di apparire funzionali 

all’attuazione del programma di governo
79

, minando così il ruolo di garanzia e di tutela del 

regolamento che dovrebbero concretizzare
80

. 

La necessaria convocazione della giunta per il regolamento avrebbe dunque, in un tale contesto, 

un ruolo assai fondamentale, poiché essa costituisce uno dei pochi luoghi in cui il Presidente è 

tenuto a giustificare in forma parzialmente pubblica e a discutere le decisioni che è intenzionato ad 

assumere
81

: in questo modo si valorizzerebbe il «ruolo interno» (imparziale e di garanzia) della 

figura presidenziale, a detrimento invece del suo «ruolo esterno» (politico)
82

. L’attivismo dell’uomo 

politico- Presidente
83

, che tende inevitabilmente a subire una naturale espansione nell’attuale 

sistema maggioritario, verrebbe ridimensionato, dovendosi egli confrontare con i componenti della 

giunta per il regolamento circa la corretta e pedissequa osservanza del diritto parlamentare. Inoltre, 

al fine di rafforzare l’imparzialità del Presidente si potrebbe aumentare il quorum di elezione dello 

                                                 

cariche, sembrava sufficientemente idonea a garantire la «neutralizzazione» dei poteri presidenziali; v. C. BERGONZINI, 

I precedenti nel sistema delle fonti parlamentari: un problema di metodo?, cit., 11. 
76

 M. MANETTI, Le modalità di elezione e i poteri di nomina. La drammatica assenza di nuove regole per il ruolo 

dei Presidenti, cit., 71. 
77

 V. sul punto R. Ibrido, secondo cui i Presidenti sono «azionisti di maggioranza» nell’interpretazione del 

Regolamento; v. R. IBRIDO, L'uso dei precedenti da parte dei presidenti d'assemblea: il metodo storico- casistico di 

interpretazioni del diritto parlamentare, in www.osservatoriosullefonti.it, fasc. 2/2012, 6. 
78

 S. POLIMENI, La geometria della ghigliottina parlamentare: un difficile quadrilatero di interessi, in 

www.forumcostituzionale.it, 12. 
79

 In talune occasioni i Presidenti hanno manifestamente giustificato proprie scelte ricorrendo alla necessità di 

tutelare l’azione governativa: l’attuale Presidente della Camera ad esempio, nell’esporre le motivazioni che avevano 

condotto ad applicare il contingentamento dei tempi alla discussione di un disegno di legge di conversione di un decreto 

legge (in manifesta contraddizione con quanto sancito dall’art. 154 Reg. Cam., che espressamente vieta tale modalità 

operativa), aveva dichiarato che «La minoranza deve poter far valere tutti i suoi diritti ma non fino ad impedire a una 

maggioranza di esercitare le sue prerogative»; v. L. BOLDRINI, La ghigliottina non si ripeterà, in www.larepubblica.it, 6 

febbraio  2014 . 

Del resto, anche nei discorsi di insediamento dei Presidenti neo-eletti si rinvengono riferimenti alle prerogative 

della maggioranza, al suo «diritto di governare» e di realizzare il programma, e persino alle esigenze di Governo; v. M. 

VILLONE, Boldrini sbaglia, Grasso va a segno, in www.costituzionalismo.it, 11 febbraio 2014. 
80

   Pesanti e feroci accuse sono infatti spesso rivolte ai Presidenti di assemblea, accusati di essere partigiani e non 

terzi imparziali. Tali accuse derivano non solo dalle parti politiche, ma anche da costituzionalisti: è il caso, ad esempio, 

di M. Villone, il quale commenta con parole estremamente gravi la conduzione, da parte del Presidente Grasso, del caso 

relativo all’emendamento Cociancich: «Grasso protagonista, dunque. Avremmo pensato che il primo dovere di un 

Presidente di assemblea fosse nei confronti dell’istituzione presieduta. Dobbiamo ricrederci… Grasso schierato a fianco 

del Governo»; v. M. VILLONE, Boldrini sbaglia, Grasso va a segno, cit. 
81

 N. LUPO, Presidente di assemblea, in Dig. disc. pubbl., Aggiorn., Torino, 2010, 459. 
82

 Il riferimento è all’evocativo accostamento della figura presidenziale con quella di Giano Bifronte, delineato da 

E. GIANFRANCESCO, Presidenti delle Camere e programmazione dei lavori: a ciascuno il suo, in Il Filangieri, 

Quaderno 2012- 2013, Jovene, Napoli, 2013, 216 s. 
83

 E. GIANFRANCESCO, Presidenti delle Camere e programmazione dei lavori: a ciascuno il suo, cit., 236.  
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stesso
84

, facendo in modo che la figura del Presidente sia il risultato di una scelta maggiormente 

condivisa tra le forze politiche, e che non sia dunque espressione della sola maggioranza. 

Si tenga inoltre in considerazione che, nonostante i più aspri scontri che si sono tenuti nelle aule 

parlamentari proprio in virtù di decisioni presidenziali, la giunta per il regolamento non viene 

convocata dal giugno del 2014. A tal proposito è suggestiva, e sicuramente non del tutto priva di 

fondamento, la motivazione che, secondo il senatore Calderoli, stava alla base della mancata 

riunione della giunta per il regolamento, così come richiesto, da ultimo, il 1 ottobre 2015, dalle 

opposizioni, proprio durante la discussione circa l’emendamento Cociancich e la possibilità di 

emendarlo: ha sostenuto che la Giunta non fosse stata convocata poiché, a causa degli spostamenti 

tra i Gruppi parlamentari, al suo interno non era riprodotta la stessa maggioranza dell’Aula (mentre, 

l’ultima volta che si era riunita, il 30 luglio 2014, almeno per quanto riguarda la riforma 

costituzionale, all’interno della Giunta vi era la maggioranza che avrebbe poi votato a favore della 

riforma)
85

. 

Quindi per evitare che, quando convocata (in casi che andrebbero previsti in modo espresso dal 

regolamento), si limiti ad essere una cassa di risonanza di decisioni già prese dalla maggioranza, in 

dottrina è stata avanzata la proposta di modificarne la composizione, mediante una ripartizione 

paritaria tra i vari gruppi parlamentari, similmente a quanto previsto per il Comitato della 

legislazione, e di rendere sindacabili le decisioni presidenziali davanti a tale organo di natura più 

«tecnica»
86

. In tal modo, per coloro che ritengono che una decisione presidenziale sia frutto di 

eccessiva discrezionalità e che contrasti con le norme regolamentari (o anche con i principi 

costituzionalmente garantiti), sarebbe possibile ricorrere ad un organo interno, così da tutelare non 

solo le minoranze parlamentari ma anche la correttezza di alcuni meccanismi decisionali che, se 

rimessi alla mera maggioranza, rischiano di ledere la genuinità dello stesso procedimento 

legislativo, abbassando dunque la qualità del nostro parlamentarismo (al quale è legata, secondo 

Kelsen, la stessa sorte della moderna democrazia
87

). 

                                                 
84

 Come auspicato anche da V. LIPPOLIS, La riforma del regolamento della Camera dei deputati del 1997 e il 

parlamento del bipolarismo, in Il Parlamento del bipolarismo: un decennio di riforme dei regolamenti delle Camere, 

Jovene, Napoli, 2008, 25; da F. CLEMENTI, E. GIANFRANCESCO, L’adeguamento dei regolamenti parlamentari al 

sistema bipolare, cit., 35 ss.; da L. CIAURRO, Verso una nuova codificazione delle regole parlamentari, in 

www.osservatoriosullefonti.it, fasc. n.1/2009, 105; da C. BERGONZINI, I precedenti nel sistema delle fonti parlamentari: 

un problema di metodo ?, cit., 14. 
85

 L. BARTOLUCCI, La composizione delle Giunte per il regolamento e il loro (scarso) coinvolgimento nelle 

questioni d’interpretazione del diritto parlamentare, cit., 6 s. Anche M. Villone evidenzia come i numeri della giunta 

non fossero «blindati per il Governo», e dunque sarebbe stato un «passaggio pericoloso»; v. M. VILLONE, Boldrini 

sbaglia, Grasso va a segno, cit. 
86

 Per quanto riguarda il ruolo e spunti ricostruttivi sulla giunta per il regolamento, v. P. GAMBALE, Spunti 

ricostruttivi sul ruolo delle giunte per il regolamento nella formazione e interpretazione del diritto parlamentare 

italiano, in www.osservatoriosullefonti.it, fasc. 2/2012. La proposta di prevedere una composizione paritaria tra 

maggioranza ed opposizione nella giunta per il regolamento è stata inoltre avanzata, seppur in riferimento ad un sistema 

che si credeva andar verso il bipolarismo, da E. GIANFRANCESCO, F. CLEMENTI, L’adeguamento dei regolamenti 

parlamentari al sistema bipolare, cit., 36 ss. 
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H. KELSEN, Il problema del parlamentarismo, in ID., Il primato del Parlamento, trad. it. a cura di C. GERACI, 

Giuffrè, Milano, 1982, 174. 
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1. Sentenza n. 1 del 2014 e procedimento di convalida delle elezioni. 

 

Al momento della pubblicazione della declaratoria di accoglimento 1 del 2014 – con cui, come 

noto, la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità della legge elettorale 270 del 2005 

– avvenuta in data 15 gennaio 2014, la situazione del procedimento elettorale era, nelle due Camere, 

la seguente. 

Il Senato della Repubblica aveva già completato l'iter della convalida approvando la proposta di 

convalidare i senatori proclamati eletti, deliberata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità al 

termine della propria fase di verifica
1
. 

                                                 

  Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 
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Nella Camera invece il procedimento di convalida neppure era stato avviato. Esso infatti si 

concluderà soltanto in data 1 luglio 2015
2
, cosicché non soltanto la deliberazione finale, ma anche 

le relative fasi istruttorie presso la Giunta delle elezioni si svolgeranno posteriormente alla 

decisione della Corte. 

Ciò significa che la Camera, nel giudizio di convalida, si è dovuta necessariamente confrontare 

con gli effetti della dichiarazione d'incostituzionalità
3
. 

Come noto, già ad una prima lettura la pronuncia della Corte presenta alcuni aspetti 

apparentemente atipici.  

Infatti, nonostante non spetti “alla decisione della Corte disporre circa le conseguenze della 

declaratoria d'incostituzionalità”
4
, il giudice delle leggi compie una serie di puntualizzazioni in 

ordine all'efficacia nel tempo della pronuncia, e ciò senza che il dispositivo assuma un contenuto 

specifico o diverso rispetto a quello tipico delle declaratorie di incostituzionalità
5
. 

A questo proposito la Corte si preoccupa di rilevare tre diversi profili dell'efficacia della propria 

decisione.  

                                                                                                                                                                  
1
 Più in particolare v. sedute tenute presso il Senato della Repubblica: n. 3, tenuta il 2 luglio 2013, dove la Giunta ha 

convalidato i risultati delle regioni Basilicata, Calabria, Liguria, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana, Trentino-Alto 

Adige, Umbria e Valle d'Aosta (http://www.senato.it/3717?seduta=29350); n. 4, avvenuta in data 11 luglio 2013, ove la 

Giunta ha convalidato i risultati della regione Friuli Venezia Giulia (http://www.senato.it/3717?seduta=29397); n. 18, 

tenuta in data 22 ottobre 2013, in cui la Giunta ha convalidato i risultati delle elezioni svolte nelle regioni Abruzzo, 

Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Sicilia, Veneto e Campania (http://www.senato.it/3717?seduta=29900); n. 

24, eseguita il 19 dicembre 2013, nella quale la Giunta ha convalidato i risultati della regione Molise 

(http://www.senato.it/3717?seduta=30206). 
2
 Resoconto stenografico dell'Assemblea, seduta n. 452 di mercoledì 1 luglio 2015, in 

http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=452&tipo=stenografico# 116, ss. 
3
 Ad analoga questione non potrà dar luogo la sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 2017, in ragione del fatto 

che – come noto – la relativa declaratoria di parziale illegittimità della legge elettorale 52 del 6 maggio 2015 è 

intervenuta prima che, sulla base di quest'ultima normativa, potessero essere espletate elezioni. 
4
 G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia Costituzionale, Bologna, 2012, 346. 

5
 Difatti la Corte costituzionale: “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.” Sul dibattito inerente 

alla presunta dilazione degli effetti nel tempo della declaratoria d'incostituzionalità 1 del 2014 si rinvia a G. SERGES, 

Spunti di giustizia costituzionale a margine della declaratoria di illegittimità della legge elettorale, in www.rivistaaic.it, 

21.03.2014, 10 ss., E. BINDI, Test di ragionevolezza e tecniche decisorie della Corte costituzionale (a margine della 

dichiarazione d'incostituzionalità della legislazione elettorale), in www3.unisi.it/ianus/, Ianus n. 10-2014, 33 ss., L. 

PESOLE, L’incostituzionalità della legge elettorale nella prospettiva della Corte costituzionale, tra circostanze 

contingenti e tecniche giurisprudenziali già sperimentate, in www.costituzionalismo.it, 21.09.2014, 15 ss., M. 

CAREDDA, La retroattività bilanciabile. Ragionando intorno alla sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale, in 

www.costituzionalismo.it, 21.09.2014, 1 ss., C. DE FIORES, Audizione del prof. Claudio De Fiores del 26 novembre 2014 

presso la Giunta delle elezioni della Camera dei deputati avente ad oggetto la verifica di profili della sentenza della 

Corte Costituzionale n. 1 del 2014 che possano rilevare ai fini della verifica dei poteri su base nazionale, in 

www.osservatorioaic.it, 8.01.2015, 3 ss.,  A. LO CALZO, La convalida delle elezioni e gli effetti della sentenza della 

corte costituzionale n. 1 del 2014, in www.forumcostituzionale.it, 12.03.2015, 9 ss., F. FELICETTI, Democrazia 

rappresentativa e illegittimità costituzionale delle leggi elettorali, in www.osservatorioaic.it, 26.04.2016, 8 ss. 

http://www.senato.it/3717?seduta=29350
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Essa sembra definire in primo ordine gli effetti della dichiarazione d'incostituzionalità sulle 

consultazioni elettorali future. In secondo ordine, gli effetti della sentenza sulle elezioni già 

compiute e sugli atti posti in essere da entrambi i rami del Parlamento in carica sino all'intervento 

della pronuncia d'illegittimità. In terzo ordine, infine, gli effetti della pronuncia sugli atti che 

verranno compiuti dalle due Camere successivamente alla dichiarazione di accoglimento. 

Relativamente al primo punto, la parte motiva della sentenza d'incostituzionalità precisa che “la 

decisione che si assume, di annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte qua la 

normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, produrrà i suoi effetti […] in 

occasione di una nuova consultazione elettorale, consultazione che si dovrà effettuare o secondo le 

regole contenute nella normativa che resta in vigore a seguito della presente decisione, ovvero 

secondo la nuova normativa elettorale eventualmente adottata dalle Camere”.  

In altri termini, il giudice delle leggi chiarisce che per le successive consultazioni elettorali, in 

mancanza di una nuova legge adottata dal legislatore, troverà applicazione la normativa che rimane 

in vigore a seguito della dichiarazione di accoglimento stessa. In tal senso dunque, la Corte non fa 

altro che confermare i pacifici effetti pro futuro della declaratoria d'incostituzionalità. 

L'ovvietà della precisazione fa sorgere l'interrogativo circa la sua reale finalità. Il valore della 

puntualizzazione, invero, sembra consistere non tanto in ciò che essa afferma, quanto piuttosto in 

ciò che essa nega. Sembra, infatti, che ciò che preme al giudice delle leggi sia non tanto affermare 

l'efficacia della pronuncia pro futuro, quanto piuttosto circoscriverne la portata per il passato.  

A tale riguardo la Corte dichiara che la sentenza “non tocca in alcun modo gli atti posti in essere 

in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle 

elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto”. Prosegue poi la Corte affermando che “il 

principio secondo il quale gli effetti delle sentenze di accoglimento di questa Corte, alla stregua 

dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30 della legge n. 87 del 1953, risalgono fino al momento di entrata in 

vigore della norma annullata, principio «che suole essere enunciato con il ricorso alla formula 

della c.d. “retroattività” di dette sentenze, vale però soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con 

conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata 

invalida»”. In conclusione, secondo la Corte costituzionale, “le elezioni che si sono svolte in 

applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in 

definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle 

Camere si compie con la proclamazione degli eletti”.  

L'affermazione intende dunque avere portata duplice. 

In primo luogo, la Corte sembra escludere che la dichiarazione d'incostituzionalità abbia 

efficacia sulle consultazioni elettorali delle Camere attualmente in carica. Queste ultime sarebbero 

divenute situazioni giuridiche intangibili poiché confluite nei c.d. rapporti esauriti a seguito della 

proclamazione degli eletti. 

In secondo luogo, sembra fare salvi gli atti posti in essere dalle Camere stabilendo che 

l'esaurimento della posizione giuridica dei parlamentari proclamati eletti determini, di conseguenza, 

l'intangibilità  degli atti adottati dagli stessi. 
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Il duplice tenore di questa precisazione pare quindi privare di qualsiasi effetto retroattivo la 

portata della decisione.  

Per quanto poi attiene agli atti che verranno compiuti dal Parlamento successivamente alla 

pronuncia stessa, la Corte costituzionale ricorre al principio di continuità dello Stato. Stabilisce, al 

riguardo, che “del pari, non sono riguardati gli atti che le Camere adotteranno prima che si 

svolgano nuove consultazioni elettorali”. E difatti “rileva nella specie il principio fondamentale 

della continuità dello Stato, che non è un’astrazione e dunque si realizza in concreto attraverso la 

continuità in particolare dei suoi organi costituzionali: di tutti gli organi costituzionali, a 

cominciare dal Parlamento.” Secondo la Corte, di conseguenza, “nessuna incidenza è in grado di 

spiegare la presente decisione neppure con riferimento agli atti che le Camere adotteranno prima 

di nuove consultazioni elettorali”.  

Anche il ricorso al principio di continuità sembra negare la possibilità di una qualsiasi efficacia 

della sentenza sull'attività del Parlamento eletto in base alla legge dichiarata incostituzionale. Più in 

particolare, il giudice delle leggi stabilisce che gli atti che verranno in futuro adottati dalle Camere 

non subiscono gli effetti della dichiarazione.  

 

 

2. Il procedimento di convalida presso la Camera dei deputati.  

 

2.1. L'attività istruttoria della Giunta. 
 

Nel corso dell'attività compiuta dalla Giunta – in sede di convalida degli eletti – presso la 

Camera dei deputati, la questione relativa alla legge elettorale applicabile al procedimento viene 

espressamente posta.  

Ciò che interessa alla Giunta è determinare se il giudizio sulla regolarità delle elezioni debba 

essere svolto tenendo conto o meno degli effetti della pronuncia d'incostituzionalità della legge 

elettorale. 

Nella seduta del primo aprile 2015 il presidente dichiara che la Giunta, “al fine di potersi 

correttamente pronunciare sulle decisioni che è chiamata a prendere, ha ritenuto di avvalersi di un 

primo apporto di diversi esperti, e lo ha fatto proprio perché le questioni legate alla portata 

giuridica della sentenza n. 1 del 2014 della Consulta presentano una enorme complessità”
6
. 

In ragione del compito della Giunta, il nucleo del problema riguarda evidentemente l'efficacia 

della decisione di accoglimento sulle elezioni già compiute, profilo appositamente affrontato e 

anche risolto dalla Corte, come ricordato, con l'affermazione che “le elezioni che si sono svolte in 

applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in 

definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle 

Camere si compie con la proclamazione degli eletti”.  

                                                 
6
 In http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/html/2015/04/01/16/comunic.htm, 6. 

http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/html/2015/04/01/16/comunic.htm
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Il fatto che la Giunta delle elezioni si interroghi espressamente circa tale profilo sembra invece 

dimostrare che la soluzione della Corte non appaia del tutto persuasiva. 

Delle audizioni degli esperti sentiti al riguardo dalla Giunta, però, non rimane alcuna traccia 

scritta. Infatti, benché per i lavori parlamentari operi di regola il principio della pubblicità, nel caso 

in oggetto gli esperti sono ascoltati in sede informale. 

La mancata redazione di verbale stenografico delle opinioni esposte consente, quindi, una 

ricostruzione solo indiretta dello svolgimento delle audizioni. Il tenore delle conclusioni degli 

esperti deve ricavarsi dal riepilogo fatto dal presidente della Giunta in apertura del ciclo di sedute 

plenarie dedicato alla verifica delle elezioni. 

Durante la seduta tenuta il primo aprile 2015, il presidente della Giunta rileva che al termine 

delle audizioni, le opinioni degli esperti possono riassumersi sostanzialmente in due principali linee 

interpretative della sentenza di accoglimento della Corte costituzionale
7
. 

Il primo filone, sostenuto dalla maggioranza degli auditi, “concentra la propria attenzione sul 

dispositivo della sentenza e sugli effetti che da esso scaturirebbero alla luce della tradizionale 

giurisprudenza della Corte costituzionale in relazione alla definitività dei rapporti giuridici: in 

questa prospettiva, la sentenza della Corte risulterebbe chiara nel dispositivo ma illogica (e 

contraddittoria rispetto ad altri principi e norme dell'ordinamento) in alcune parti delle sue 

motivazioni”. Secondo il Presidente quindi, “al di là di quanto affermato dalla Corte, l'esito delle 

elezioni non potrebbe considerarsi cristallizzato, essendo ancora pendente la fase di verifica dei 

poteri, nonché il giudizio su alcuni ricorsi presentati alla Giunta nelle modalità e nei tempi 

prescritti, in cui, tanto in riferimento alla prima quanto ai secondi, la Giunta non potrebbe 

applicare norme dichiarate incostituzionali”. 

Questa interpretazione tende dunque a escludere che le elezioni possano considerarsi quali fatti 

conclusi all'esito della proclamazione. La pendenza del giudizio di verifica dei poteri renderebbe di 

per sé stesse le consultazioni elettorali situazioni non esaurite, e di conseguenza, ai sensi dell'art. 30, 

comma III, L.87 del 1953, l'applicazione della normativa dichiarata incostituzionale risulterebbe 

preclusa
8
.  

                                                 
7
 In http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/html/2015/04/01/16/comunic.htm. 

8
 In particolare, come si può dedurre dall'intervento della deputata Dadone, che nel corso della verifica delle 

elezioni, farà proprio il relativo pensiero, secondo un esperto audito “l'avvenuta proclamazione degli eletti non si 

esaurisce con il procedimento di composizione del Parlamento. Vi è ancora una tappa, costituita dal lungo e articolato 

procedimento di convalida, nel quale, parte integrante è […] il controllo sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui 

titoli di ammissione, sulle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge. Ciò 

dimostrerebbe, quindi, che l'elezione, non solo non costituisce un fatto concluso, ma potrebbe, in qualsiasi momento, 

essere contestata, e, eventualmente, annullata. Lo svolgimento delle elezioni, e la successiva proclamazione degli eletti, 

non allude, pertanto, a un processo irreversibile, destinato a risolversi istantaneamente, una volta sopravvenuta la 

proclamazione”(http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2015/06/25/leg.17.bol0471.data2

0150625.pdf, 13 ss.). In altri termini, almeno sino alla conclusione dell'iter giurisdizionale che termina con la convalida 

dei proclamati eletti le posizioni giuridiche dei candidati risulterebbero provvisorie, come si evince altresì dal comma I 

dell'art. 4 del Regolamento della Giunta delle elezioni presso la Camera. Ancor più in particolare, viene rilevato che, 

anche successivamente alla convalida degli eletti, la verifica dei risultati ben potrebbe essere riaperta, ai sensi del 

http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/html/2015/04/01/16/comunic.htm
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Al contrario, per la seconda linea interpretativa che sarebbe stata esposta ai componenti della 

Giunta “l’applicazione delle norme dichiarate incostituzionali dalla Corte […] è avvenuta ad opera 

dell'Ufficio centrale nazionale nella fase immediatamente successiva alla consultazione elettorale – 

ben prima, quindi, che intervenisse la sentenza n. 1 del 2014 e la Giunta non è chiamata ad 

applicare nuovamente tali norme in sede di verifica dei poteri”. In conseguenza “spetta alla Giunta 

non l'attribuzione dei seggi o la conseguente proclamazione degli eletti, bensì il vaglio dei titoli di 

ammissione dei componenti della Camera, da effettuare alla luce della normativa vigente al 

momento della loro proclamazione e non sulla base di una normativa – quella risultante dalla 

sentenza della Corte costituzionale – formatasi nel frattempo.” Così stando le cose, “l'esito delle 

elezioni del 2013 dovrebbe restare quello sancito nel verbale dell'Ufficio centrale nazionale e nelle 

proclamazioni effettuate dagli Uffici centrali circoscrizionali […] in quanto il compito della Giunta 

sarebbe limitato alla verifica della correttezza, sia giuridica che fattuale, di quanto avvenuto nel 

febbraio – marzo 2013 in base alla legge allora vigente (e sulla base del principio tempus regit 

actum), ed essa non sarebbe in alcun modo chiamata ad applicare oggi le norme dichiarate 

incostituzionali.” 

La seconda soluzione interpretativa, volendo seguire, a quanto sembra, l'impostazione della 

stessa Corte costituzionale, considera le precedenti elezioni fatti intangibili. In sede di verifica dei 

poteri la Giunta non tanto dovrebbe applicare la normativa che “risulta” a seguito della sentenza 

della Corte, quanto piuttosto procedere al vaglio della regolarità delle elezioni sulla base della legge 

elettorale al tempo vigente. 

 

2.2. Possibili esiti della verifica dei poteri. 
 

I due differenti filoni interpretativi che la Giunta delle elezioni si vede prospettare postulano esiti 

applicativi opposti. 

La soluzione proposta dalla maggioranza degli auditi muove dalla valutazione che l'esito delle 

consultazioni elettorali, non potendo considerarsi un fatto esaurito a causa della pendenza della 

verifica dei poteri
9
, precluderebbe l’applicazione nel giudizio di convalida della disciplina elettorale 

dichiarata incostituzionale
10

. 

                                                                                                                                                                  
secondo comma dell'art. 4 del suddetto Regolamento. Ragion per cui le stesse elezioni non potrebbero costituire, per 

definizione, già solo al compimento della proclamazione degli eletti, un fatto esaurito e concluso. 
9
 “Per quanto riguarda la prima linea interpretativa – cui ha aderito, pur se con valutazioni non sempre coincidenti, 

la netta maggioranza dei costituzionalisti intervenuti – nel corso delle audizioni è stato evidenziato come le norme 

dichiarate incostituzionali cessino di avere efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza e 

che gli effetti di quest'ultima devono estendersi retroattivamente a tutti i rapporti non ancora esauriti” 

(http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/html/2015/04/01/16/comunic.htm, 7). 
10

 “[Il presidente della Giunta] non può non rimarcare come la maggioranza degli esperti auditi – cinque contro 

due – abbia avuto modo di osservare che nel procedere alla verifica dei poteri su base nazionale […] la Giunta  non 

possa continuare ad applicare le norme dichiarate incostituzionali dalla Consulta con la sentenza n. 1/2014” 

(http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/html/2015/04/01/16/comunic.htm, 9). 

http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/html/2015/04/01/16/comunic.htm
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/html/2015/04/01/16/comunic.htm
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Lo svolgimento della verifica e convalida delle elezioni sulla base della legge elettorale c.d. “di 

risulta” (e cioè della legge elettorale, così come dichiarata illegittima dalla sentenza 1 del 2014) 

determinerebbe a questo punto un duplice effetto. 

In primo ordine, tenendo presente che la normativa rimasta vigente è meramente proporzionale 

perché sprovvista del sistema premiale, censurato dalla declaratoria di accoglimento
11

, non sarebbe 

possibile convalidare l'elezione dei deputati proclamati attraverso il sistema premiale, dovendosi 

perciò riattribuire i relativi seggi in ragione proporzionale. 

In secondo ordine, e considerando la declaratoria d'incostituzionalità del voto di lista c.d. 

bloccato
12

, non sarebbe possibile procedere alla convalida dei candidati eletti sulla base del 

meccanismo delle liste bloccate. E poiché tutti i deputati sono eletti attraverso il suddetto sistema, a 

ben vedere, sarebbe messa in discussione la composizione della Camera nella sua interezza. 

Al contrario, la soluzione suggerita dalla parte minoritaria degli esperti, fondata sulla premessa 

che le consultazioni elettorali sono fatti oramai esauriti
13

, implica che la verifica dei poteri si svolga 

facendo ricorso alla normativa elettorale vigente al tempo delle consultazioni. Di conseguenza la 

sentenza n. 1 del 2014 non spiegherebbe alcun effetto sul procedimento. 

 

2.3. La proposta della Giunta e la convalida dell'Assemblea. 
 

Nel corso delle quattro sedute che la Giunta delle elezioni dedica al procedimento, la proposta di 

aprire la fase istruttoria, prodromica a quella di contestazione, viene respinta a maggioranza
14

. 

                                                 
11

 A questo riguardo, sono stati dichiarati incostituzionali l'art. 83, comma 1, n. 5, e comma 2, del d.P.R. 30 marzo 

1957 n. 361 e l'art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. 
12

 A questo riguardo, sono stati dichiarati incostituzionali gli artt. 4, comma 2, e 59 del d.P.R. n. 361 del 1957, 

nonché l'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. 
13

 “La seconda linea interpretativa, sostenuta sostanzialmente solo da due dei setti esperti auditi […] evidenzia 

come la decisione assunta dalla Corte costituzionale, nel dispositivo della sentenza e nelle sue motivazioni, costituisca 

un sistema organico tale da assicurare sia la legittimità della composizione delle attuali Camere […] sia la legittimità 

di tutti gli atti che le Camere abbiano adottato o adotteranno nel corso della legislatura. Anche sulla base del solo 

dispositivo della sentenza, peraltro, non si porrebbe alcun problema circa la definitività dei rapporti giuridici all'esame 

della Giunta” (http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/html/2015/04/01/16/comunic.htm, 8). 
14

 Più in particolare v.: seduta tenuta in data 1 aprile 2015 

(http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/html/2015/04/01/16/comunic.htm); seduta avvenuta 

il 9 aprile 2015 (http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/html/2015/04/09/16/comunic.htm); 

seduta del 5 maggio 2015 

(http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/html/2015/05/06/16/comunic.htm); seduta tenuta il 

25 giugno 2015 

(http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2015/06/25/leg.17.bol0471.data20150625.pdf). 

Deve comunque darsi atto del fatto che il Presidente, prima di procedere alla verifica ordinaria delle elezioni, sottopone 

alla Giunta prima la proposta di apertura di un'istruttoria ad opera di un Comitato di verifica, ai sensi dell'articolo 11, 

comma 2, del Regolamento della Giunta delle elezioni, relativa a tutte le proclamazioni effettuate sulla base del premio 

di maggioranza – che la Giunta respinge a maggioranza – e, di seguito, la proposta di apertura di un'istruttoria ad opera 

di un Comitato di verifica, ai sensi del medesimo articolo, in merito a tutte le proclamazioni, in quanto avvenute sulla 

base del meccanismo delle liste bloccate. Anche in questo caso la Giunta respinge a maggioranza la proposta 

(http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/html/2015/04/01/16/comunic.htm, 10 ss.).  

http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/html/2015/04/01/16/comunic.htm
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/html/2015/04/01/16/comunic.htm
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/html/2015/04/09/16/comunic.htm
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/html/2015/05/06/16/comunic.htm
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/html/2015/04/01/16/comunic.htm
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Al contrario, la Giunta decide di far propria la tesi esposta dalla parte minoritaria degli esperti, e 

pertanto delibera – sempre a maggioranza
15

– di proporre all'Assemblea “la convalida dell'elezione 

dei deputati proclamati eletti in tutte le circoscrizioni”
16

.   

La proposta muove espressamente dalla premessa per la quale le consultazioni elettorali 

diverrebbero fatti conclusi e definitivi al compimento dell'atto della proclamazione, confluendo nei 

c.d. rapporti esauriti
17

. Infatti, secondo il relatore “il fatto che la Corte abbia affermato in modo 

esplicito che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti 

sta a significare che la trasformazione dei voti espressi dagli elettori in seggi si è realizzata sulla 

base del sistema giuridico-normativo vigente al momento delle elezioni e che tale fase costituisce 

un momento compiuto e non ripetibile.” Di conseguenza “la verifica dei poteri e la procedura di 

convalida dei deputati non costituiscono […] applicazione di norme dichiarate incostituzionali, per 

cui la sentenza della Corte non può incidere sulla legittimità degli atti della Giunta dal momento 

che gli stessi non fanno applicazione di norme dichiarate incostituzionali.” In conclusione “la 

Camera, nella verifica dei titoli di ammissione dei suoi componenti, valuta l'applicazione delle 

norme di legge relative all'assegnazione dei seggi, mentre le norme relative alle preferenze saranno 

applicabili soltanto in un futuro procedimento elettorale, a cui le attuali Camere saranno 

estranee”
18

. 

In ragione dunque, a quanto pare, della natura esaurita dei risultati elettorali, la Giunta procede al 

controllo delle elezioni applicando la normativa elettorale dichiarata illegittima dalla pronuncia del 

giudice delle leggi
19

.  

Giunti in Assemblea, a seguito della lettura della proposta per cui “la Giunta delle elezioni […] 

ha verificato non essere contestabili le elezioni dei seguenti deputati nelle Circoscrizioni sul 

territorio nazionale e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, ha deliberato di 

proporne la convalida”
20

, il Presidente, non venendo presentata in Aula – ai sensi dell'art. 17 bis del 

                                                 
15

 In particolare v. la contestazione della deputata Dadone che, sulla base dell'opinione della maggioranza degli 

esperti auditi, ribatte che “la Giunta – nel procedere all'espletamento delle sue funzioni, essendo chiamata ad applicare 

regole giuridiche – non può in alcun caso applicare norme che sono state dichiarate illegittime dalla Corte 

costituzionale” 

(http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2015/06/25/leg.17.bol0471.data20150625.pdf, 

13). 
16

 In  

http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2015/06/25/leg.17.bol0471.data20150625.pdf, 

12. 
17

 “Appare evidente, a suo giudizio [relatore su base nazionale], che l'esito delle elezioni del 2013 costituisce un 

fatto «compiuto»” (http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/html/2015/04/09/16/comunic.htm, 

7). 
18

 In  http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/html/2015/04/09/16/comunic.htm, 6. 
19

 In 

http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2015/06/25/leg.17.bol0471.data20150625.pdf, 6 

ss. 
20

 In  http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=452&tipo=stenografico#, 116. 

http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/html/2015/04/09/16/comunic.htm
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/html/2015/04/09/16/comunic.htm
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Regolamento della Camera – alcuna richiesta di svolgere verifiche ulteriori, dichiara “convalidate le 

suddette elezioni”
21

 senza procedere al voto
22

. 

 

 

3. La convalida delle elezioni e i rapporti c.d. esauriti. 

 

3.1. Convalida dei rapporti elettorali e applicazione della legge incostituzionale. 

 

La valutazione sul merito della scelta compiuta dalla Camera, in sede di convalida delle elezioni 

politiche del 2013, presuppone l'analisi dell'efficacia delle dichiarazioni d'incostituzionalità. 

In particolare, interessa in questa sede individuare la normativa che l'operatore, investito del 

compito di determinare la “regola” del caso, deve applicare – successivamente alla declaratoria di 

accoglimento – a un rapporto giuridico discendente da un fatto anteriore alla pronuncia 

d'incostituzionalità, e al quale già sia stata applicata – sempre prima della declaratoria di 

accoglimento – la legge dichiarata poi illegittima
23

. 

La portata delle sentenze di accoglimento della Corte viene chiarita dal primo comma dell'art. 

136 della Carta costituzionale, il quale dispone che a seguito della dichiarazione d'incostituzionalità 

“la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”. La 

suddetta normativa costituzionale viene sviluppata dal terzo comma dell'art. 30 L. 87 del 1953, ai 

sensi del quale “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno 

successivo alla pubblicazione della decisione”.  

Se ne evince dunque, secondo conclusioni pacifiche ed incontroverse
24

, che la legge illegittima – 

oltre che perdere la capacità di regolare i rapporti nati dopo la pubblicazione della pronuncia di 

                                                 
21

 In  http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=452&tipo=stenografico#, 120. 
22

 A norma dell'articolo 17 bis del Regolamento infatti, non si procede a votazione qualora la proposta della Giunta 

discenda esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici – salvo che, prima della conclusione della discussione, 

venti deputati chiedano, con ordine del giorno motivato, che la Giunta proceda a ulteriori verifiche – dovendosi 

intendere come accertamenti  numerici quantomeno “tutte le ipotesi di proposta di convalida derivanti dalla verifica 

ordinaria, e quindi con esclusione dell’ipotesi e del procedimento di «contestazione» dell’elezione comprese quelle 

precedute dalla fase istruttoria” (C.CHIOLA, Le garanzie del nuovo procedimento di verifica dei poteri, consultabile in 

http://documenti.camera.it/bpr/7339_testo.pdf, 3). Deve comunque darsi atto del fatto che per altra parte della dottrina 

rientrerebbero nella categoria delle proposte discendenti “esclusivamente dal risultato degli accertamenti numerici” non 

solo “le normali proposte di convalida (formulate mediante la verifica ordinaria che una procedura istruttoria) ma 

anche [al]le proposte di convalida o di decadenza avanzate a seguito di procedimenti di contestazione” (V. DI CIOLO, 

L. CIAURRO, Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica, Milano, 2013, 220). 
23

 Per quel che concerne il caso di specie, appare infatti utile rilevare che le consultazioni elettorali sicuramente 

costituiscono un fatto antecedente alla dichiarazione d'incostituzionalità, e che ai rapporti giuridici da esse discendenti è 

stata in precedenza applicata la legge elettorale oggetto del giudizio di costituzionalità, così da regolarne gli effetti. Non 

vi è dubbio, inoltre, anche che la Camera – in qualità di operatore giuridico – ha dovuto individuare, successivamente 

alla declaratoria di accoglimento, la legge da applicare ad suddetti rapporti giuridici, in sede di verifica e convalida delle 

elezioni. 
24

 “Le norme dichiarate costituzionalmente illegittime (o, se del caso, l'intera normativa posta dalla legge colpita 

dalla pronuncia della Corte) sono estromesse definitivamente dall'ordinamento giuridico e non sono più applicabili né 

suscettibili di ricevere comunque osservanza ed esecuzione. La sentenza ne determina, in altre parole, la radicale 

http://documenti.camera.it/bpr/7339_testo.pdf
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accoglimento del giudice delle leggi – non risulta più applicabile neanche ai rapporti originati da 

fatti anteriori
25

.  

Relativamente però a tali rapporti occorre distinguere a seconda che l'operatore, nella sua attività 

di regolazione, possa applicare nuovamente al rapporto giuridico la disciplina oggetto della 

declaratoria d'incostituzionalità, ovvero che debba invece applicare una disciplina non solo diversa, 

ma anche tale da impedire per propria natura – e dunque a prescindere dalla “efficacia” della 

declaratoria di accoglimento – l'applicazione della legge già dichiarata illegittima. 

Nel primo caso il rapporto giuridico può qualificarsi come “pendente” rispetto all'applicazione 

della normativa dichiarata incostituzionale
26

. 

Nel secondo, viceversa, l'operatore in sostanza dovrebbe applicare al rapporto  – a seconda del 

fatto che si tratti rispettivamente di un rapporto privato, processuale o pubblicistico – le norme 

relative alla prescrizione, alla preclusione o alla decadenza. Si parla a questo proposito di rapporto 

“esaurito”
27

, in virtù del fatto che l'applicazione già compiuta in passato della legge dichiarata 

incostituzionale rimane oramai irretrattabile
28

.  

                                                                                                                                                                  
eliminazione dal sistema del diritto oggettivo, del quale, per l'innanzi, esse erano elementi integranti” (V. CRISAFULLI, 

Lezioni di diritto costituzionale II, L'ordinamento costituzionale italiano (La Corte Costituzionale), Padova, 1984, 382). 
25

 Si verifica, in altri termini, la “definitiva estromissione dall'ordinamento giuridico” della normativa censurata 

dalla Corte costituzionale (F. POLITI, Gli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, 

Padova, 1997, 12). 
26

 Più in particolare, in tal caso l'operatore giuridico verifica che la normativa da applicare al rapporto giuridico 

risulta essere proprio quella già dichiarata costituzionalmente illegittima; la quale normativa però, a fronte degli effetti 

della dichiarazione d'incostituzionalità così come previsti ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 136 Cost. e 30, 

comma terzo, L. 87 del 1953, non può più “avere applicazione”. In sostanza, la pronuncia d'illegittimità costituzionale 

impedisce all'operatore giuridico di applicare nuovamente al rapporto la normativa censurata “ogni qual volta, in base 

ai comuni principi sull'efficacia della legge nel tempo, si sarebbe potuto e dovuto farne diretta o indiretta applicazione” 

(V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale II, L'ordinamento costituzionale italiano (La Corte Costituzionale), 

cit., 384). Ai rapporti pendenti, infatti, “la norma dichiarata incostituzionale continua (rectius, continuerebbe) a 

produrre effetti: produzione che deve però cessare in ragione della pronuncia costituzionale” (F. POLITI, Gli effetti nel 

tempo delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, cit., 22). 
27

 La tradizionale concezione definisce come tali quei fatti che siano “stati ormai definitivamente risolti a livello 

giudiziario o che comunque non sono più azionabili” (E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale,  

Torino, 2013, 138). Procedendo a una classificazione esemplificativa, si fa rientrare fra i fatti intangibili il passaggio in 

giudicato della sentenza, mediante il quale “se ne determina definitivamente la disciplina, con l’importante eccezione 

delle sentenze irrevocabili di condanna pronunciate in applicazione delle norme dichiarate incostituzionali, di cui 

cessano l’esecuzione e tutti gli effetti penali” (M. RUOTOLO, La dimensione temporale dell’invalidità della legge, 

Padova, 2000, 75). Ulteriore causa di “esaurimento” dei rapporti e delle situazioni giuridiche è “il decorso del tempo, 

quando l’ordinamento gli attribuisca l’effetto di “blocco” irrimediabile di una situazione giuridica” (G. ZAGREBELSKY, 

V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, cit., 352).
 
Per l'analisi dei casi in cui si verifica tale “blocco” v. R. PINARDI, La 

Corte, i giudici ed il legislatore: il problema degli effetti temporali delle sentenze d’incostituzionalità, Milano, 1993, 27 

ss.. La definizione di rapporti intangibili, pertanto, è un “problema da risolvere non alla stregua del diritto 

costituzionale, bensì alla stregua della legislazione ordinaria che, regolando i poteri e i rapporti giuridici che possono 

venire a esistenza nei diversi settori dell’ordinamento, determina la loro ‘fissazione’, il loro ‘consolidamento’ o, come 

spesso si dice, il loro ‘esaurimento’” (G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, Bologna, 1983, 266, 267).
 
Non può 

infatti “dubitarsi dell’ammissibilità di interventi del legislatore, di tipo generale e astratto, i quali definendo o 

ridefinendo i caratteri degli istituti descritti, comportino conseguenze indirette circa l’efficacia […] delle decisioni 

d’incostituzionalità” (G. ZAGREBELSKY, Processo costituzionale, in Enciclopedia del diritto, Milano, 1987, 635). 
28

 Più in particolare, in tal caso l'operatore del diritto, verificando che prevalgono altre norme rispetto a quella 

dichiarata incostituzionale, deve allora fare ricorso alle prime, a nulla rilevando la “efficacia” della declaratoria di 

accoglimento. La normativa illegittima non è dunque più applicabile a tale rapporto già prima di essere dichiarata 
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Deriva dunque da queste considerazioni che la qualificazione dei rapporti elettorali come 

rapporti appunto ancora “pendenti” ovvero oramai “esauriti” è questione, dal punto di vista della 

Camera, che discende dalla legge applicabile nel corso del giudizio di convalida
29

. 

Nel caso di specie, si trattava pertanto di verificare se il giudizio di convalida implicasse la 

necessità di applicare la legge dichiarata incostituzionale ai rapporti nati dalle elezioni della Camera 

del 2013, in tal caso dovendo qualificarsi tali rapporti come pendenti; ovvero imponesse la 

regolazione di quei rapporti in base ad altre disposizioni, tali da precludere per propria natura 

l'applicazione di quella illegittima, nel qual caso dovendosi effettivamente parlare di rapporti 

oramai esauriti. 

A tale riguardo sembra peraltro già significativo il testo dell'art. 17 del Regolamento della 

Camera. La suddetta norma infatti prevede che la Giunta delle elezioni riferisca all'Assemblea 

“sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di 

ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge”. 

È quindi lo stesso articolo 17 del Regolamento della Camera dei deputati che lascia chiaramente 

intendere che tale giudizio di regolarità in altro non possa consistere se non nel confronto fra le 

operazioni elettorali avvenute e la disciplina di esse prevista nella legge elettorale, rivelandosi a tal 

fine necessaria l'applicazione della legge elettorale, già oggetto del giudizio di costituzionalità. 

                                                                                                                                                                  
incostituzionale – e quindi indipendentemente dagli effetti derivanti dalla dichiarazione del giudice delle leggi – a causa 

appunto della prevalenza di una diversa norma che è in grado di precluderne l'applicazione, senza, però, poter regolare 

differentemente il rapporto giuridico. In altre parole, trattandosi di rapporti c.d. esauriti “le norme, onde erano per 

l'innanzi regolati, non sono più applicabili […] per ragioni che prescindono del tutto dalla loro invalidità (solo 

successivamente dichiarata), e precisamente in ottemperanza ad altre e diverse norme di legge, delle quali non era in 

questione la costituzionalità”(V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale II, L'ordinamento costituzionale italiano 

(La Corte Costituzionale), cit., 386). 
29

 Sulla controversa natura dei rapporti elettorali all'atto della proclamazione v. G. GUZZETTA, La sentenza n. 1 del 

2014 sulla legge elettorale a una prima lettura, in www.forumcostituzionale.it, 19.01.2014, 4, R. DICKMANN, La Corte 

dichiara incostituzionale il premio di maggioranza e il voto di lista bloccato e introduce un sistema elettorale 

proporzionale puro fondato su una preferenza (Prime osservazioni a Corte cost. 13 gennaio 2014, n. 1), in 

federalismi.it, 17.01.2014, 10, ss., P. CARNEVALE, La Corte vince, ma non (sempre) convince, Riflessioni intorno ad 

alcuni profili della “storica” sentenza n. 1 del 2014 della Corte Costituzionale, in www.nomos-leattualitaneldiritto.it, 

3-2013, 10 ss., A. RIVIEZZO, Nel giudizio in via incidentale in materia elettorale la Corte forgia un tipo di dispositivo 

inedito: l'annullamento irretroattivo come l'abrogazione. È arrivato l'“abroga-mento”?, in www.forumcostituzionale.it, 

10.03.2014, 3 ss., G. SERGES, Spunti di giustizia costituzionale a margine della declaratoria di illegittimità della legge 

elettorale, cit., 11 ss., S. LIETO – P. PASQUINO, La Corte costituzionale e la legge elettorale: la sentenza n. 1 del 2014, 

in www.forumcostituzionale.it, 26.03.2014, 13 ss., F. GHERA, La sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale: profili 

processuali e “sostanziali”, in www.dirittifondamentali.it, 28.05.2014, 9, E. BINDI, Test di ragionevolezza e tecniche 

decisorie della Corte costituzionale (a margine della dichiarazione d'incostituzionalità della legislazione elettorale), 

cit., 31 ss., L. PESOLE, L’incostituzionalità della legge elettorale nella prospettiva della Corte costituzionale, tra 

circostanze contingenti e tecniche giurisprudenziali già sperimentate, cit., 16, C. DE FIORES, Audizione del prof. 

Claudio De Fiores del 26 novembre 2014 presso la Giunta delle elezioni della Camera dei deputati avente ad oggetto 

la verifica di profili della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014 che possano rilevare ai fini della verifica 

dei poteri su base nazionale, cit., 5 ss.,  A. LO CALZO, La convalida delle elezioni e gli effetti della sentenza della corte 

costituzionale n. 1 del 2014, cit., 2 ss., F. FELICETTI, Democrazia rappresentativa e illegittimità costituzionale delle 

leggi elettorali, cit., 10 ss., F. GABRIELE, Molto rumore per nulla? La “zona franca” elettorale colpita ma non 

affondata (anzi...), riflessioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, in www.giurcost.org, 24.07.2014, 

7 ss. 
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In tal senso infatti, il procedimento di verifica delle elezioni viene in dottrina usualmente definito 

quale controllo finalizzato alla “osservanza delle norme contenute nella legge elettorale e alla 

conformità al vero dei risultati resi noti dopo le operazioni compiute dalle sezioni elettorali”
30

, 

cosicché tale giudizio di osservanza non può che essere eseguito se non attraverso il ricorso alla 

legge elettorale
31

. 

La conclusione è pacifica, come confermato altresì dal fatto che nel caso di specie è lo stesso 

relatore a confermare chiaramente che la Giunta nella verifica dei titoli di ammissione dei suoi 

componenti “valuta l'applicazione delle norme di legge relative all'assegnazione dei seggi”
32

: da 

qui dunque la necessaria applicazione della legge elettorale. 

Sembrerebbe pertanto con ogni evidenza che l'iter di convalida delle elezioni consista in 

un'opera di regolazione che presuppone l'imprescindibile applicazione della legge elettorale, in tal 

caso oggetto del giudizio di costituzionalità. 

I rapporti elettorali oggetto del relativo giudizio sarebbero dunque da qualificarsi come pendenti 

e non invece esauriti, come la Camera ha finito per concludere. In quanto tali, ad essi la Giunta e 

l'Assemblea – in ragione del divieto sancito dal combinato disposto degli artt. 136 Cost. e 30, 

comma III, L. 87 del 1953 – non avrebbero potuto applicare la legge elettorale dichiarata 

incostituzionale dalla sentenza 1 del 2014. 

Neppure sembra possibile, in senso contrario, invocare la natura del procedimento di convalida, 

sul presupposto che il divieto di fare applicazione della legge incostituzionale viene di regola 

esplicitato dalla dottrina maggioritaria prendendo a parametro l'attività giurisdizionale. Si parla 

difatti di rapporti  “pendenti” in quanto ancora “suscettibili di fornire materia per un giudizio”
33

. 

Se dunque il divieto di cui sopra operasse limitatamente ai casi in cui si tratti di un rapporto 

suscettibile di essere ancora valutato in sede giurisdizionale, si porrebbe il problema relativo alla 

sua applicabilità all'iter di convalida delle elezioni, la cui natura giuridica è controversa. 

In realtà l'art. 66 della Carta fondamentale – a norma del quale “ciascuna Camera giudica dei 

titoli di ammissione dei suoi componenti e delle sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità” 

– è interpretato nel senso che preveda un vero e proprio “giudizio” delle Camere di “accertamento 

della regolarità delle elezioni, del possesso dei requisiti di eleggibilità del parlamentare e 

dell'assenza di cause d'incompatibilità, originaria o derivata”
34

. Giudizio che, in ossequio al 

                                                 
30

 A. MANZELLA, Capo IV, Formazione della Camera – stato giuridico del deputato – la verifica dei poteri – 

l'autorizzazione a procedere – l'accusa parlamentare, in AA. VV., Il regolamento della Camera dei deputati: storia, 

istituti, procedure / Segretariato Generale della Camera dei deputati, Roma, 1986, 116 
31

 “Proprio in sede di verifica delle elezioni si registra l'applicazione delle norme elettorali che costituiscono 

l'indubbio parametro del giudizio da esprimersi, cosa che dimostra in modo indubitabile che la legge elettorale è 

tutt'altro che legge ad applicazione puntuale circoscritta all'atto dello svolgimento delle elezioni e il rapporto giuridico 

relativo all'avvenuta elezione è evidentemente ancora pendente. Non solo, non v'è alcun dubbio che in corso di 

legislatura bisognerà attingere alla stessa legge elettorale (e quindi applicarla), ogniqualvolta si debba procedere alla 

sostituzione di un parlamentare decaduto” (P. CARNEVALE, La Corte vince, ma non (sempre) convince, Riflessioni 

intorno ad alcuni profili della “storica” sentenza n. 1 del 2014 della Corte Costituzionale, cit., 12). 
32

 In  http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/html/2015/04/09/16/comunic.htm, 6. 
33

 G. ZAGREBELSKY, Processo costituzionale, in Enciclopedia del diritto, cit., 634. 
34

 P. CARNEVALE, A. CELOTTO, C. COLAPIETRO, F. MODUGNO, M. RUOTOLO, G. SERGES, M. SICLARI, Lineamenti di 

diritto pubblico, Torino, 2008, 295. 

http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/html/2015/04/09/16/comunic.htm
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principio d'indipendenza costituzionale delle Camere, avrebbe appunto l'effetto di sostituire il 

sindacato che, per ogni altro procedimento elettorale, viene svolto dalle autorità giurisdizionali 

comuni
35

. 

Ulteriore conferma in tal senso sembrerebbe poi essere data dal Testo Unico delle Leggi 

Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, che, limitatamente alla Camera dei deputati, sancisce 

espressamente al primo comma dell'art. 87 che “alla Camera dei deputati è riservata la convalida 

della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le 

proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati”. 

Invero, il procedimento di verifica e convalida delle consultazioni elettorali inizia con la fase di 

delibazione, in cui la Giunta valuta se proporre la convalida o se procedere a un'istruttoria alla cui 

conclusione decidere se fare una proposta di convalida o contestare le elezioni.  

Nella prima ipotesi, viene trasmessa la proposta di convalida dei risultati elettorali all'Assemblea, 

affinché venga approvata. Nella seconda ipotesi, nel caso in cui al termine della istruttoria venga 

deciso di contestare le elezioni, si avvia l'eventuale fase del giudizio di contestazione – che inizia in 

seno alla Giunta e si conclude in capo all'Assemblea – con le medesime garanzie che sono previste 

in sede giurisdizionale. A questo proposito, difatti, occorre rilevare che, “a differenza della prima 

fase (controllo di delibazione), che ha natura amministrativa
36

, il giudizio di contestazione implica 

– sia per suo oggetto: un diritto pubblico soggettivo, sia per le sue modalità di svolgimento: il 

contraddittorio fra le parti – l'esercizio di una funzione materialmente giurisdizionale”
37

. 

Ad ogni modo, ciò che rileva è il fatto che il giudizio definitivo sulla convalida o meno delle 

elezioni è di spettanza dell'Assemblea
38

, la quale quindi, quand'anche venisse trasmessa una 

proposta di convalida, conserverebbe il potere di non accettarla e di richiedere, pertanto, ulteriori 

                                                 
35

 “La riserva di tale forma di controllo [di verifica e convalida delle elezioni] alla Camera di appartenenza di 

ciascun parlamentare serve a garantire l'indipendenza dell'organo parlamentare” (R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto 

costituzionale, Torino, 2015, 182). E ancora, limitatamene alla Camera dei deputati, può dirsi che la sottrazione alle 

ordinarie magistrature della giurisdizionale relativa alle elezioni politiche parlamentari “viene spiegata con la necessità 

di salvaguardare, di fronte agli altri poteri, il diritto della Camera alla verifica della propria composizione” (A. 

MANZELLA, in AA. VV., Il regolamento della Camera dei deputati: storia, istituti, procedure, cit., 106). 
36

 Per altra parte della dottrina, invece, persino “il c.d. giudizio di delibazione della Giunta, cioè il giudizio che  

sfocia nella deliberazione se l'elezione debba essere o meno contestata, sembra debba essere considerato di carattere 

sostanzialmente giurisdizionale. Tale attività rientrerebbe infatti nel tipo di controlli-giudizi […] costituenti una specie 

di «giurisdizione sfumata», caratterizzata dall'imparzialità dell'organo e dal fatto che la dichiarazione che li conclude 

non è una dichiarazione di volontà di tipo politico-amministrativo, ma una effettiva decisione conclusiva del giudizio, 

emessa sulla base degli elementi in esso raccolti” (A. MANZELLA, in AA. VV., Il regolamento della Camera dei 

deputati: storia, istituti, procedure, cit., 112, nota 21). 
37

 T. MARTINES, Diritto Costituzionale, Milano, 2010, 239, 240. Per le garanzie giurisdizionali previste nel giudizio 

di contestazione v. A. MANZELLA, in AA. VV., Il regolamento della Camera dei deputati: storia, istituti, procedure, 

cit.,108 ss. 
38

 A tale riguardo la Carta costituzionale e l'art. 17 del Regolamento della Camera sono chiari. L'art. 66 Cost. 

dispone che è la Camera nel suo complesso – e dunque l'Assemblea – a giudicare i titoli di ammissione dei propri 

componenti, e non la Giunta. A norma poi del suddetto articolo del Regolamento la Giunta presenta la proposta di 

convalida, annullamento o decadenza all'Assemblea, cui quindi spetta il giudizio definitivo di approvarle o meno. In 

altre parole, la Camera conserverebbe sempre il potere astratto di non accettare la proposta della Giunta, altresì nel caso 

in cui si tratti di una proposta ordinaria – che viene presentata qualora non si svolga, in sede di verifica dei poteri, 

alcuna fase istruttoria e di contestazione – di convalida. Sul punto v. V. DI CIOLO, L. CIAURRO, Il diritto parlamentare 

nella teoria e nella pratica, cit., 225 ss. 
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verifiche
39

. In altre parole dunque, si verificherebbe “una ripartizione di competenza fra Giunta ed 

Assemblea, analoga a quella che intercorre […] fra una sezione istruttoria e l'organo 

giudicante”
40

, tale perciò da delineare la natura sostanzialmente giurisdizionale dell'iter di 

convalida delle elezioni
41

. 

Ne deriva dunque che, a seguito della proclamazione degli eletti, il rapporto giuridico derivante 

dalle elezioni sarebbe da assimilarsi ad un rapporto definito in via amministrativa, ma ancora 

suscettibile di essere vagliato da un “giudice”. Da qui la pacifica applicabilità del divieto di 

ricorrere, nel procedimento di convalida, ad una normativa dichiarata incostituzionale. 

Ma anche a voler negare la natura giurisdizionale dell'iter della verifica e convalida delle 

elezioni, occorre in realtà notare che il terzo comma dell'art. 30 L. 87 del 1953, nel sancire che “le 

norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla 

pubblicazione della decisione”, non circoscrive affatto la propria portata ai soli rapporti suscettibili 

di essere valutati in sede giurisdizionale.  

La possibilità di applicare la legge incostituzionale, secondo la più convincente dottrina, è difatti 

preclusa indistintamente a qualunque operatore del diritto, che si tratti di pubblica amministrazione, 

privati o giudici
42

. 

In definitiva, sembrerebbe dunque di potersi concludere non solo che le consultazioni elettorali 

dovessero in realtà considerarsi rapporti pendenti, ma altresì che il principio di cui all'art. 30, 

comma III, L. 87 del 1953 avrebbe dovuto impedire alla Camera – a prescindere dalla natura del 

procedimento di convalida – l'applicazione della normativa incostituzionale. 

In realtà, pare che la Camera – qualificando intangibili le operazioni elettorali, e, di seguito, 

applicando la legge oggetto della declaratoria d'incostituzionalità – abbia compiuto una sorta di 

inversione logica della nozione dei c.d. rapporti esauriti.  

Difatti, secondo le categorie generali che la dottrina trae dall'art. 30, comma III, L. 87 del 1953, 

il carattere esaurito di un rapporto giuridico deriva proprio dal fatto che allo stesso non possa più 

essere applicata la normativa incostituzionale; e ciò in ragione della prevalenza di altre disposizioni, 

tali da precludere per propria natura – e dunque indipendentemente dagli effetti della declaratoria 

d'incostituzionalità – l'applicazione di quella illegittima. In altre parole, la natura intangibile di un 

                                                 
39

 “Circa gli effetti dell'intervento contestativo dell'Assemblea la dottrina è […] divisa: da qualche autore si ritiene 

che il diniego di convalida della Camera obblighi la Giunta ad indire la pubblica udienza di discussione […]; si obietta 

da altri che il diniego di convalida della Camera non potrebbe avere se non il limitato effetto di rinvio degli atti alla 

Giunta per un nuovo esame” (A. MANZELLA, in AA. VV., Il regolamento della Camera dei deputati: storia, istituti, 

procedure, cit., 108 ss. (nota 14). 
40

 A. MANZELLA, in AA. VV., Il regolamento della Camera dei deputati: storia, istituti, procedure, cit., 111. 
41

 “Si ha infatti un organo sovrano, cui spetta di decidere su questioni in cui esso è direttamente interessato – la 

Camera, perché le contestazioni elettorali riguardano la sua stessa composizione; […] il [l'organo] sovrano, per 

adempiere a questa funzione giurisdizionale, si avvale di un altro organo, regolato prevalentemente con norme 

emanate dallo stesso [organo] sovrano e organizzato come un tribunale. Esso giudica le varie questioni e ne prepara la 

decisione, mentre il [l'organo] sovrano si riserva soltanto il potere di dare o negare ad esse la sua approvazione e, in 

casi più o meno rari, a modificarle” (M. MAZZIOTTI, Osservazioni sulla natura dei rapporti fra la Giunta delle elezioni 

e la Camera dei deputati, in Giurisprudenza Costituzionale, 1958, 433). 
42

 La non applicazione di cui all'art. 30, terzo comma, L.87 del 1953 viene difatti “imposta non solo ai giudici, bensì 

a tutti coloro che operano all'interno dell'ordinamento”. (F. POLITI, Gli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento 

della Corte costituzionale, cit., 22) Di regola dunque, “dal momento della pubblicazione della sentenza la norma 

dichiarata incostituzionale non potrà più avere applicazione in sede giudiziaria, amministrativa o di qualunque altro 

tipo, cosicché nessuno potrà invocarla a fondamento di un proprio diritto” (F. FELICETTI, Democrazia rappresentativa 

e illegittimità costituzionale delle leggi elettorali, cit., 9). 
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rapporto non sarebbe altro che la conseguenza della impossibilità di applicazione ad esso della 

legge dichiarata illegittima, e ciò in forza dell'applicazione di altre normative preclusive. 

La Camera, al contrario, una volta affermato – del resto, sulla base di quanto espressamente 

dichiarato dalla Corte costituzionale con la pronuncia 1 del 2014 – il carattere esaurito delle 

elezioni, ne ha, viceversa, dedotto l'applicabilità della normativa incostituzionale, invertendo, in 

questo modo, il nesso intercorrente fra l'inapplicabilità della legge e l'intangibilità del rapporto 

giuridico
43

. 

 

3.2. Il principio di continuità dello Stato. 
 

Pare del resto che sia stato lo stesso giudice delle leggi a non essere del tutto convinto che i 

risultati elettorali, all'atto della proclamazione dei candidati eletti, possano considerarsi realmente 

esauriti.  

Una tale incertezza sembrerebbe confermata dal ricorso, altrimenti dal significato 

immediatamente non percepibile, che la Corte fa al principio di continuità dello Stato
44

. 

Ad esso deve essere raccordata l'ulteriore affermazione della Corte relativa alla natura perfetta ed 

“esaurita” delle consultazioni elettorali una volta compiute. Se, difatti, le precedenti elezioni fossero 

realmente rapporti esauriti, ne discenderebbe che sia gli atti già posti in essere sia gli atti posti in 

essere in futuro risulterebbero intangibili, poiché essi sarebbero tali proprio in ragione della 

intangibilità delle posizioni giuridiche dei parlamentari che li deliberano
45

. 

                                                 
43

 Il fatto che la Camera dei deputati abbia ragionato espressamente in termini di rapporti c.d. esauriti lascerebbe 

altresì escludere che, nel caso di specie, la Camera ritenesse che si trattasse di una declaratoria d'illegittimità con effetti 

“procrastinati” nel tempo. 
44

 Sul dibattito relativo alla controversa portata del principio di continuità dello Stato nella declaratoria 1 del 2014 v. 

G. GUZZETTA, La sentenza n. 1 del 2014 sulla legge elettorale a una prima lettura, cit., 4, G. SCACCIA, Riflessi 

ordinamentali dell'annullamento della legge n. 270 del 2005 e della riforma della legge elettorale, in 

www.forumcostituzionale.it, 14.01.2014, 2 ss., P. CARNEVALE, La Corte vince, ma non (sempre) convince, Riflessioni 

intorno ad alcuni profili della “storica” sentenza n. 1 del 2014 della Corte Costituzionale, cit., 15 ss., A. RIVIEZZO, Nel 

giudizio in via incidentale in materia elettorale la Corte forgia un tipo di dispositivo inedito: l'annullamento 

irretroattivo come l'abrogazione. È arrivato l'“abroga-mento”?, cit., 5 ss., G. SERGES, Spunti di giustizia costituzionale 

a margine della declaratoria di illegittimità della legge elettorale, cit., 12, S. LIETO – P. PASQUINO, La Corte 

costituzionale e la legge elettorale: la sentenza n. 1 del 2014, cit., 16, F. GHERA, La sentenza n. 1/2014 della Corte 

costituzionale: profili processuali e “sostanziali”, cit., 9 ss., E. BINDI, Test di ragionevolezza e tecniche decisorie della 

Corte costituzionale (a margine della dichiarazione d'incostituzionalità della legislazione elettorale), cit., 33 ss., L. 

PESOLE, L’incostituzionalità della legge elettorale nella prospettiva della Corte costituzionale, tra circostanze 

contingenti e tecniche giurisprudenziali già sperimentate, cit., 16 ss., M. CAREDDA, La retroattività bilanciabile. 

Ragionando intorno alla sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale, cit., 16 ss., C. DE FIORES, Audizione del prof. 

Claudio De Fiores del 26 novembre 2014 presso la Giunta delle elezioni della Camera dei deputati avente ad oggetto 

la verifica di profili della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014 che possano rilevare ai fini della verifica 

dei poteri su base nazionale, cit., 4 ss., F. FELICETTI, Democrazia rappresentativa e illegittimità costituzionale delle 

leggi elettorali, cit., 11 ss., F. GABRIELE, Molto rumore per nulla? La “zona franca” elettorale colpita ma non 

affondata (anzi...), riflessioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, cit., 9 ss. 
45

 “Se la sentenza non tocca la validità della elezione del Parlamento perché il rapporto – secondo la Corte – è 

esaurito con la proclamazione, ne consegue come logica conseguenza che gli atti prodotti dalla Camera sono tutti 

validi. Sia quelli prodotti prima della convocazione delle Camere nuove sino alle sentenza della Corte, che quelli 

prodotti dopo la sentenza della Corte e fino alle regolare sostituzione dell'organo” (E. BINDI, Test di ragionevolezza e 

tecniche decisorie della Corte costituzionale (a margine della dichiarazione d'incostituzionalità della legislazione 

elettorale), cit., 33). 
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Allo stesso modo non risulta di immediata percezione l'affermazione del giudice delle leggi, 

secondo cui “le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in 

alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare. Tanto ciò è vero che, 

proprio al fine di assicurare la continuità dello Stato, è la stessa Costituzione a prevedere, ad 

esempio, a seguito delle elezioni, la prorogatio dei poteri delle Camere precedenti «finché non 

siano riunite le nuove Camere» (art. 61 Cost.)”. 

Il principio si continuità dello Stato, in quanto preordinato ad impedire la vacanza di un organo, 

non troverebbe nel caso di specie alcuna situazione giuridica da prolungare nel tempo. Il confluire 

delle elezioni del febbraio del 2013 nei rapporti c.d. esauriti renderebbe, invero, le posizioni 

giuridiche dei deputati e dei senatori irretrattabili e intangibili, impedendo così qualsiasi  tipo di 

paralisi normativa. 

Al contrario, come è stato notato, il principio della continuità dello Stato, nella sua specifica 

esplicazione della prorogatio, sarebbe “semmai prova della conclusione opposta, che, cioè, in 

quanto ormai sciolte o cessate le Camere vedono i propri margini di operatività depotenziati e 

limitati alla ordinaria amministrazione e a situazioni di emergenza non rinviabili al successivo 

Parlamento”
46

. Secondo questa prospettazione quindi, le Camere – ben lungi dal poter operare nella 

pienezza dei poteri, fino ad approvare leggi di revisione costituzionale – sarebbero meramente 

legittimate “alla approvazione della sola legislazione necessaria a consentirne il rinnovo – la legge 

elettorale, appunto – o che, comunque, si presenti come assolutamente improrogabile, 

parallelamente a quanto alle stesse è consentito in regime di prorogatio ex art. 61 cpv. Cost.”
47

. 

In definitiva, deriva dunque anche da queste considerazioni che la Corte costituzionale, sebbene 

per un verso abbia definito il procedimento elettorale, in quanto conclusosi con la proclamazione 

degli eletti, come fonte di rapporti oramai esauriti, per l'altro ha, invece, lasciato indirettamente 

intuire il carattere fortemente problematico della relativa questione. 

 

                                                 
46

  G. GUZZETTA, La sentenza n. 1 del 2014 sulla legge elettorale a una prima lettura, cit., 4.  
47

  P. CARNEVALE, La Corte vince, ma non (sempre) convince, Riflessioni intorno ad alcuni profili della “storica” 

sentenza n. 1 del 2014 della Corte Costituzionale, cit., 17.  
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ABSTRACT: The psychophysical health protection is an important issue in our legal system, especially 

when the person to be protected is severely disabled. Besides the right to health stricto sensu, it is also 

relevant the need to guarantee his/her demand of socialization, supporting supplementary forms of assistance 

compared to the ordinary hospital care system. Such a form of supplementary assistance should be pursued 

by people close to the disabled. For this purpose, the art. No.33, paragraph 3 of Law No. 104/1992 entitles 

only the employee who is also the disabled's spouse, his/her relative or relative in law up to the second 

degree (or, in the alternative, up to the third degree) to use a three days per month paid leave. This comment 

to the sentence No. 213/2016, delivered by the Constitutional Court, aims at analysing the constitutionality 

of such a compulsory edge of subjects who can use the paid leaves, starting from the inclusion of the 

cohabitant determined by the above-mentioned sentence. 

 

SOMMARIO: 1. La decisione della Corte. – 2. Dibattito sulla concezione della (e sull’approccio 

alla) disabilità: il processo evolutivo nel quale si inserisce la sent. n. 213 del 2016.  – 2.1. Il dibattito 

nell’ambito della comunità scientifica. – 2.2. Le innovazioni normative: uno sguardo complessivo. 

– 3. Una (consolidata) rilettura evolutiva dei principî costituzionali ad opera della Corte. – 4. 

Prospettive di ampliamento della tutela di cui all’art. 33, c. 3, della legge n. 104 del 1992 

 

 

1. La decisione della Corte 

 

Nella sentenza di cui si tratta viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 33, 

comma 3 (rubricato “Agevolazioni”) della legge n. 104 del 1992 (“Legge-quadro per l’assistenza, 

l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”)
1
, “nella parte in cui non include il 

                                                 

  Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 

   
1
 Come modificato dall’art. 24, comma 1, lettera a), della legge n. 183 del 2010 (“Deleghe al Governo in materia di 

lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per 
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convivente […] tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla 

persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il 

secondo grado”. La norma di cui all’art. citato costituisce espressione dello Stato sociale, che si 

sostanzia, in tal caso, attraverso l’erogazione di una provvidenza “in forma indiretta”, indirizzata al 

sostegno dei congiunti della persona con disabilità, che si fanno carico della sua assistenza
2
. La 

questione oggetto del giudizio di legittimità costituzionale
3
 verteva intorno alla ragionevolezza, ex 

art. 3 Cost., dell’esclusione del convivente more uxorio dal novero dei legittimati a fruire dei 

permessi. Alla base del giudizio, in altre parole, vi era il dubbio del giudice a quo se quell’elemento 

solidaristico caratterizzante le relazioni interpersonali nell’ambito familiare
4
 fosse da considerare in 

egual misura sussistente in quello della convivenza more uxorio; con la conseguenza, in caso di 

soluzione affermativa da parte della Corte, dell’irragionevolezza e dunque, dell’illegittimità 

costituzionale della mancata considerazione di tale categoria da parte della norma. Il dubbio di 

costituzionalità, inoltre e significativamente, riguardava il livello di tutela della salute psico-fisica 

(art. 32 Cost.) apprestato dalla norma in esame alla persona con disabilità grave, nel caso in cui la 

stessa non risultasse inserita in una famiglia fondata sul matrimonio, bensì “soltanto” in una 

                                                 

l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro 

sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”). L’attuale formulazione è la seguente: 

“A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o 

privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, 

ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano 

compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o 

mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in 

maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza 

alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di 

gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il 

dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione 

che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il 

coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi 

affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.”. 
2
 Ibidem, punto 3.2 del Considerato in diritto. Cfr., altresì, L. VIOLINI, Il diritto all’assistenza delle persone disabili, 

in Assistenza, inclusione sociale e diritti delle persone con disabilità. A vent’anni dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 

(Atti del Convegno internazionale tenutosi presso la Fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma e l’Università degli Studi 

Roma Tre, Facoltà di Scienze Politiche, il 13 e 14 giugno 2012), a cura di C. COLAPIETRO e A. SALVIA, Napoli, 2013, 

266. 
3
 Il giudizio principale aveva ad oggetto il ricorso proposto da B.D. avverso il proprio datore di lavoro, contenente 

la richiesta della ricorrente di accertare e dichiarare il proprio diritto ad usufruire dei permessi di assistenza (previsti 

dall’art. 33, comma 3 della L. n. 104 del 1992) in favore del convivente more uxorio P.F., portatore di handicap 

gravissimo ed irreversibile (morbo di Parkinson). Ulteriore richiesta era rappresentata dall’accertamento e dalla 

dichiarazione dell’insussistenza del diritto della USL a recuperare nei suoi confronti, in tempo ed in danaro, le ore di 

permesso di cui aveva usufruito per l’assistenza già prestata al proprio convivente nel periodo 2003-2010, su 

autorizzazione della stessa USL, poi revocata dall’Azienda per l’assenza di legami di parentela, affinità o coniugio con 

l’assistito. Da ultimo ed in via subordinata, veniva chiesto nel ricorso che fosse sollevata questione di legittimità 

costituzionale della norma in esame nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i beneficiari del 

permesso mensile retribuito. 
4
 L. VIOLINI, loc. ult. cit. 
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famiglia di fatto: avrebbe potuto considerarsi ragionevole
5
 che l’accesso all’agevolazione dei 

permessi fosse subordinato all’esistenza del vincolo matrimoniale tra la persona con disabilità ed il 

proprio partner?
6
 La Consulta, nel dichiarare fondati tali dubbi di costituzionalità, accogliendo la 

q.l.c. formulata dal giudice a quo, ha sottolineato un concetto cruciale: il diritto alla salute psico-

fisica, ex art. 32 Cost., della persona con disabilità va letto, in maniera imprescindibile, 

congiuntamente all’art. 2 Cost.: da tale combinato disposto deriva la circostanza che esso sia 

ricomprensivo del diritto (definito fondamentale) alla socializzazione
7
. In tale prospettiva l’art. 3, 

ulteriore parametro utilizzato nella motivazione a supporto della declaratoria di incostituzionalità, 

viene invocato “non per la sua portata eguagliatrice, restando comunque diversificata la condizione 

del coniuge da quella del convivente, ma per la contraddittorietà logica della esclusione del 

convivente dalla previsione di una norma che intende tutelare il diritto alla salute psico-fisica
8
 del 

disabile […]. D’altra parte”, soggiunge la Corte, “ove così non fosse, il diritto – costituzionalmente 

presidiato – del portatore di handicap di ricevere assistenza nell’ambito della sua comunità di vita, 

verrebbe ad essere irragionevolmente compresso, non in ragione di una obiettiva carenza di soggetti 

portatori di un rapporto qualificato sul piano affettivo, ma in funzione di un dato «normativo» 

rappresentato dal mero rapporto di parentela o di coniugio”
 9

.  

Nella sentenza in esame viene, quindi, superato il criterio “formalistico”, precedentemente 

utilizzato dalla norma per la delimitazione dell’ambito dei legittimati, in virtù del quale potevano 

fruire dei permessi mensili retribuiti soltanto talune categorie di soggetti, aventi la comune 

caratteristica di poter vantare un legame, con la persona con disabilità, comprovabile sulla base di 

elementi formali (al di là di valutazioni attinenti
 
alla rilevanza emotiva della relazione)

10
. Una tale 

circostanza, unita ad alcuni “indizi testuali” (reperibili nella motivazione della sentenza)
11

, induce a 

domandarsi se sia lecito inferire che da tale orientamento della Corte possa  trarsi un’apertura 

all’eventuale prospettiva di un ulteriore ampliamento dell’ambito dei legittimati a fruire dei 

permessi, e che, nella pronuncia in esame, il Giudice delle leggi si sia “limitato” ad estendere tale 

agevolazione al solo convivente more uxorio unicamente sulla base del principio processuale 

sintetizzato nel brocardo ne eat judex extra petita partium. In particolare, gli snodi problematici che 

nella presente indagine ci si propone di affrontare sono i seguenti: archiviato il criterio di accesso al 

                                                 
5
 Oltre che coerente con l’art. 2 Cost., in base al quale sono riconosciuti e garantiti i diritti inviolabili dell’uomo, sia 

come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. 
6
 Sent. n. 213 del 2016, punto 3 del ritenuto in fatto. 

7
 Ivi, punti 3.3, 3.4 e 3.5 del Considerato in diritto. 

8
 Considerato, come detto, inclusivo del diritto alla socializzazione.  

9
 Sent. n. 213 del 2016, punto 3.4 del Considerato in diritto. 

10
 Si tratta, in via ordinaria, del coniuge, dei parenti e degli affini entro il secondo grado ovvero, residualmente 

(ricorrendo talune condizioni – v. supra, nota 1), dei parenti e affini entro il terzo grado. 
11

 Si pensi, ad esempio, in relazione al diritto alla socializzazione della persona con disabilità affermato dalla 

Consulta, alla generale formula “comunità di vita” utilizzata nel passo appena riportato nel testo, attraverso la quale non 

viene ristretto il campo ad alcuni contesti sociali specifici; ovvero, ancora, all’inciso “ma non solo”, adoperato per 

significare che le motivazioni addotte a fondamento della sentenza additiva valgono in particolar modo, ma non 

esclusivamente, per i casi in cui, alla stregua della “famiglia di fatto”, la convivenza si fondi su una relazione affettiva 

(ibidem). 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

232 

beneficio dei permessi basato sulla necessaria esistenza tra il lavoratore dipendente e il disabile 

grave di un rapporto che trovi riscontro in dati formali oggettivi
12

 e riconosciuta dalla Corte la 

possibilità che la legittimazione derivi anche da elementi sostanziali
13

, è lecito ritenere che anche 

altri tipi di relazione possano essere dotati dei medesimi requisiti sostanziali sulla base dei quali è 

stato ammesso il convivente more uxorio? Sotto altro profilo: posto che sia corretto ammettere che 

                                                 
12

 Come, ad esempio, l’atto di matrimonio. 
13

 Quale è, per attenersi al caso in esame, la reale esistenza di un rapporto affettivo, che non può che caratterizzare 

la convivenza more uxorio. Sulla considerazione dell’affectio come elemento essenziale della convivenza cfr. C. cost., 

sentt. nn. 404 del 1988 (punto 6 del Considerato in diritto) e 559 del 1989 (punto 3 del Considerato in diritto); Cass., 

sez. II civile, sent. n. 7214 del 2013 (punti 2 e 2.5 della motivazione); cfr., altresì, in dottrina, G. FERRANDO, Diritto di 

famiglia, Bologna, 2013, 146, la quale spiega efficacemente come sia “proprio il fatto di convivere, assistendosi 

reciprocamente, contribuendo ai bisogni comuni e riservando all’altro il posto di compagno esclusivo della propria vita 

che rende riconoscibile come convivenza more uxorio una certa unione. Quel che nel matrimonio è materia di reciproci 

diritti e doveri nella convivenza, se spontaneamente osservato, costituisce, ad un tempo, l’elemento di fatto che 

distingue la convivenza come coniugi da relazioni di diversa natura e la prova della convivenza stessa”. “Nella famiglia 

di fatto in primo piano non è l’«atto» che crea il vincolo, ma è il rapporto, la vita comune, la solidarietà che in essa si 

dispiega” (ivi, 143). Un tale connotato differenzia, dunque, in maniera marcata la convivenza more uxorio dal rapporto 

di coniugio, nel quale l’affectio potrebbe anche mancare (si pensi alla situazione di separazione di fatto). A tal 

proposito, come giustamente rilevato, non si tratta “di ipotizzare una contrapposizione tra famiglia legittima e famiglia 

di fatto, bensì di apprezzare le differenze che conseguono dall’essere l’una fondata su di un atto formale che genera un 

vincolo e l’altra quotidianamente fondata sulla libertà degli affetti e sulla libertà reciproca.” (ibidem – corsivo non 

testuale). Ai fini di quanto in questa sede rileva, peraltro, nulla è cambiato con l’approvazione della legge n. 76 del 2016 

(“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” – c.d. “legge 

Cirinnà”), per il seguente ordine di ragioni: se è vero, infatti, che, in virtù all’art. 1, commi 36 ss. della citata legge, i 

“conviventi di fatto” sono oramai soggetti che costituiscono le “parti di un rapporto formalizzato e legalmente 

disciplinato” (così P. SCHLESINGER, La legge sulle unioni civili e la disciplina delle convivenze, in Famiglia e diritto, 

2016, 10, 847), il connotato della “formalità” non può parimenti attribuirsi agli elementi costitutivi di tale rapporto. In 

altre parole, il fatto giuridico, (lato sensu) al verificarsi del quale conseguono gli effetti giuridici previsti dalla 

fattispecie astratta “convivenza di fatto”, non è rappresentato da un atto (come nel caso del matrimonio o della stessa 

unione civile tra persone dello stesso sesso), bensì tutt’ora dal fatto (stricto sensu) che i soggetti risultino in concreto 

uniti “stabilmente da legami affettivi di coppia e di  reciproca  assistenza morale e materiale” (art. 1, comma 36 – 

corsivo non testuale). Ciò significa che l’accertamento sull’esistenza o meno del rapporto di “convivenza di fatto” non 

può ancor’oggi che avvenire tramite il riscontro, sul piano sostanziale, della stabilità affettiva tra i conviventi e del loro 

comune progetto di vita. Né appare condivisibile l’orientamento secondo il quale, ai sensi del successivo comma 37 del 

medesimo articolo, per l'accertamento della stabile convivenza di cui al comma 36 occorrerebbe fare esclusivo 

riferimento alla dichiarazione resa dai conviventi all’ufficio dell’anagrafe e iscritta nell’apposito registro (in base agli 

artt. 4 e 13, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 223 del 1989; in tal senso, cfr. M. RIZZUTI, Prospettive di una disciplina 

delle convivenze: tra fatto e diritto, in Actualidad jurídica iberoamericana, 2016, 5, 139 s.). Tale dichiarazione, invero, 

non può “essere assunta quale elemento costitutivo della fattispecie, essenziale perché ricorra una convivenza rilevante 

per l’applicabilità della L. n. 76. Il comma 37 recita, infatti, che a questi fini devono comunque ricorrere tutti i 

presupposti previsti dal comma 36 (legami affettivi di coppia tra maggiorenni, reciproca assistenza, assenza di 

impedimenti) e comunque che la dichiarazione anagrafica serve per l’accertamento della stabile convivenza e presenta, 

quindi, funzione e portata dichiarativa. Si deve, perciò, ritenere da un lato che i diritti previsti dalla L. n. 76 spettino ai 

conviventi di fatto pur in assenza della dichiarazione anagrafica, purché dimostrino la ricorrenza di tutti gli elementi 

indicati nel comma 36, e dall’altro che, nonostante ricorra l’iscrizione anagrafica, sia possibile in ogni tempo dimostrare 

che è assente uno degli elementi costitutivi della fattispecie” (così M. TRIMARCHI, Unioni civili e convivenze, in 

Famiglia e diritto, 2016, 10, 866 – corsivo non testuale). Si può dire, in definitiva, che la dichiarazione anagrafica 

rappresenti un rilevante indizio, che, tuttavia, non costituisce né elemento necessario né in ogni caso sufficiente ai fini 

della configurabilità di una convivenza di fatto (in tal senso cfr., altresì, L. BALESTRA, La convivenza di fatto. Nozione, 

presupposti, costituzione e cessazione, in Famiglia e diritto, 2016, 10, 926 ss.; R. PACIA, Unioni civili e convivenze, in 

juscivile.it, 2016, 3, 203; per la giurisprudenza, infine, cfr. Trib. Milano, ord. 31 maggio 2016, est. Buffone). 
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il diritto alla socializzazione, così come viene chiamato dalla Corte, goda di una copertura 

costituzionale
14

, quale ampiezza dovrebbe ritenersi più opportuno che assuma l’accezione di siffatto 

diritto, sul quale la Consulta fonda la propria decisione? È plausibile, cioè, immaginare che in 

futuro venga riconosciuta a tale diritto l’attitudine a “travalicare” i confini dell’ambito familiare 

(pur largamente esteso, ricomprensivo della famiglia di fatto) per comprendere anche altre categorie 

di rapporti? In definitiva, la questione che si intende sviscerare è se possa reputarsi esaustivo un 

ampliamento (pur inevitabilmente) limitato alla convivenza more uxorio, ovvero se esso debba 

piuttosto considerarsi un punto di partenza. 

 

 

2. Dibattito sulla concezione della (e sull’approccio alla) disabilità: il processo evolutivo nel 

quale si inserisce la sent. n. 213 del 2016  

 

Per tentare di fornire una risposta a tali interrogativi, occorre preliminarmente passare al vaglio 

il contesto generale nel quale la sentenza n. 213 del 2016 si inserisce, il cui tenore non giunge 

affatto inaspettato, bensì rappresenta una “tappa” del (e coerente al) complessivo processo 

evolutivo della concezione della disabilità e dell’approccio ad essa. 

 

2.1. Il dibattito nell’ambito della comunità scientifica 

 

Agli inizi degli anni Settanta cominciò a prendere forma un dibattito avente ad oggetto l’analisi 

organica delle conseguenze delle malattie sullo “stato di funzionamento” della persona: tali 

conseguenze venivano denominate, appunto, disabilità
15

. Il confronto, in ambito medico, era 

incentrato, anzitutto, sulla classificazione, fino ad allora inesistente, delle “conseguenze provocate 

dalla malattia”
16

: esso, tuttavia, non poteva non implicare anche una discussione più generale sulla 

nozione nella quale inquadrare il fenomeno della disabilità. Le diverse soluzioni proposte in merito 

a quest’ultimo punto erano senz’altro l’espressione delle contrapposte modalità di approccio al 

problema. Vi era chi estendeva il tradizionale metodo di trattamento dei problemi di salute anche 

alle conseguenze delle malattie (alias: alla disabilità – c.d. “modello medico”); chi, invece, sulla 

falsa riga delle rivendicazioni provenienti dal Disability Rights Movement e della riflessione teorica, 

da esso scaturita, elaborata dai Disability Studies, reputava che le limitazioni funzionali fossero 

                                                 
14

 Sul tema della “costituzionalizzazione” del c.d. “diritto alla socializzazione”, v. amplius infra, § 3 e 4. 
15

 Cfr. U. NOCENTINI, Dall’ICIDH all’ICF: una rivoluzione nella definizione e valutazione della disabilità, in 

Assistenza, inclusione sociale e diritti delle persone con disabilità, cit., 61 s. 
16

 Le classificazioni delle malattie allora a disposizione, come l’International Classification of Diseases (ICD) 

elaborata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, non erano, infatti, in grado di fornire informazioni sul 

funzionamento della persona (intendendo, con tale termine, l’insieme delle “attività fisiche e cognitive di base – come  

camminare, raggiungere oggetti, focalizzare l’attenzione, comunicare” – e di attività e compiti più complessi, espletati 

nell’ambito del lavoro, della famiglia, della comunità in generale nell’ambito della vita quotidiana) e delle ripercussioni 

negative delle malattie su di esso (ivi, 62). 
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determinate dall’ambiente in cui la persona risultava inserita (c.d. “modello sociale”)
 17

. Secondo la 

prima scuola di pensiero, insomma, le cause delle condizioni di disagio sofferte dalle persone con 

disabilità erano da considerarsi endogene, consistendo nelle “menomazioni conseguenti alle 

malattie”
18

; per la seconda, viceversa, erano da ricercarsi esternamente ad essa. È chiaro come dalle 

due concezioni derivassero due opposti metodi di contrasto al problema: per il modello medico, la 

strada non poteva essere che quella dell’individuazione e della correzione (laddove possibile …) 

della menomazione, per quello sociale, invece, l’azione di contrasto doveva focalizzarsi sul 

cambiamento delle condizioni ambientali sfavorevoli per il soggetto che vive il disagio. 

Nell’ambito di tale dibattito si inseriva la prima classificazione elaborata dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità, l’ICIDH
19

, che stabiliva una “catena sequenziale” che “traeva origine da una 

malattia che lascia una menomazione, la quale comporta conseguentemente una disabilità
20

, che si 

traduce, infine, in un handicap, inteso come la condizione di svantaggio conseguente”
21

. Veniva, 

quindi, disegnato un modello di consequenzialità unidirezionale (malattia – menomazione – 

disabilità – handicap)
22

, che non poteva non apparire sbilanciato verso la concezione del c.d. 

“modello medico”. Le profonde critiche che vennero mosse a tale impostazione condussero ad una 

revisione dell’ICIDH dalla quale scaturì, nel 2001, l’ICF
23

, basato sul “modello bio-psico-sociale”, 

che operò una profonda innovazione nell’approccio alla disabilità, intendendola come “una 

condizione di salute in un ambiente sfavorevole”
24

; condizione che, peraltro, «ognuno può 

                                                 
17

 Per un’ampia disamina di entrambe le esperienze, quella politica del Disability Rights Movement e quella 

scientifica dei Disability Studies (categoria che raccoglie tutte le riflessioni che in vario modo si contrappongono al 

tradizionale modello medico), e delle relative articolazioni v. M.G. BERNARDINI, Disabilità, giustizia, diritto. Itinerari 

tra filosofia del diritto e Disability Studies, Torino, 2016, passim, spec. 21 ss. 
18

Intendendo per “menomazione” la perdita osservabile di strutture o funzioni corporee o l’anormalità di queste 

ultime (laddove l’aggettivo “corporeo” è riferito “all’intero organismo umano e include il sistema nervoso e, tra le sue 

funzioni, quelle mentali”). “Le menomazioni delle funzioni corporee includono ogni forma di disfunzione, compresa la 

totale assenza di una funzione; le menomazioni della struttura corporea comprendono anomalie, difetti, perdite o 

deviazioni dalla struttura” (U. NOCENTINI, op. ult. cit., 69, 74). 
19

 International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps, pubblicato nel 1980. Sul ruolo 

esercitato dall’OMS nella ricerca di una definizione univoca sulla disabilità cfr. C. CALTAGIRONE, R. ANNICCHIARICO, 

La legge quadro per l’assistenza, l’inclusione sociale ed i diritti della persona con disabilità: l’integrazione tra 

assistenza e ricerca, in Assistenza, inclusione sociale e diritti delle persone con disabilità, cit., 33. 
20

 Intesa come compromissione dell’abilità di una persona di compiere un’attività: cfr. U. NOCENTINI, op. ult. cit., 

69. 
21

 Così C. COLAPIETRO, Disabilità, crisi economica e giudice delle leggi, in Assistenza, inclusione sociale e diritti 

delle persone con disabilità, cit., 162 (enfasi nell’originale); sul punto cfr., altresì, M.G. BERNARDINI, op. ult. cit., 18 s. 
22

 Modello definito, per l’appunto, definito “consequenziale” (C. COLAPIETRO, loc. ult. cit.). 
23

 International Classification of Functioning, Disabilities and Health. 
24

 Cfr. V. DELLA FINA, La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, in Assistenza, inclusione 

sociale e diritti delle persone con disabilità, cit., 303. Sulla riconducibilità del modello bio-psico-sociale al c.d. 

“paradigma intermedio”, consistente in una “famiglia di approcci” (comunque afferenti ai Disability Studies) che 

partono dalle comune premessa della multi-fattorialità della disabilità, cfr. M.G. BERNARDINI, op. ult. cit., 50 ss. L’A. 

mette in luce, infatti, come, tale paradigma riesca a superare l’inadeguatezza delle spiegazioni mono-causali del 

fenomeno della disabilità offerte, da opposte prospettive, tanto dal modello medico quanto da quello sociale (in base 

alle rispettive massime: “people are disabled by their bodies” e “people are disabled by society, not by their bodies). La 

conciliazione tra le parzialità di entrambe le impostazioni risulta possibile, invero, attraverso la proposta di soluzione 

sintetizzabile nella massima “people are disabled by their bodies, and by society” (ivi, 57; cfr. T. Shakespeare, 
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sperimentare durante la propria vita», dal momento che «ogni persona, in qualunque momento della 

sua vita, può trovarsi in condizioni di salute che, in un ambiente sfavorevole, diventano 

disabilità»”
25

. Infatti, la prospettiva della unidirezionalità del processo causale precedentemente 

elaborata viene completamente superata, per dare spazio al riconoscimento dell’esistenza di una 

molteplicità di fattori eziologicamente significativi, dalla cui interazione deriva la condizione di 

disabilità. Così, in estrema sintesi
26

, l’ICF esprime in maniera profondamente innovativa il concetto 

che i fattori ambientali (che includono “il clima, l’ambiente naturale e artificiale, le relazioni, gli 

atteggiamenti personali, le organizzazioni sociali, i sistemi sociali, i servizi le leggi e le politiche”
27

) 

possono influire, positivamente o negativamente, sulla capacità del soggetto di compiere le 

principali attività della vita
28

 e sul suo stesso livello di partecipazione alla vita della comunità. 

L’ambiente, latamente inteso, diviene, così, uno degli elementi del problema, al pari delle 

menomazioni corporee o funzionali, con ciò consentendo il superamento dell’ottica di un intervento 

esclusivamente di tipo terapeutico
29

. 

                                                 

Disability Rights and Wrongs Revised, New York, 2013, 75; sulla necessità dell’integrazione delle due opposte 

prospettive cfr. anche infra, nota 29). 
25

 C. COLAPIETRO, loc. ult. cit. Ecco il motivo per cui il modello ICF risulta fondato su un approccio universalistico 

alla disabilità: questa non è più concepita come una condizione (deficitaria e tragica) riguardante singoli gruppi 

(minoritari), bensì come una delle caratteristiche dell’umanità nel suo complesso: altrimenti detto, una tra le svariate 

forme di manifestazione dell’umanità. Viene, così, abbandonata la dicotomia normalità/anormalità, così tanto (e a 

buona ragione) vituperata dal modello sociale e comunque avversata da parte dei Disability Studies nel loro complesso. 

Sul punto cfr. U. NOCENTINI, op. ult. cit., 73; E. PARIOTTI, Disabilità, diritti umani e azioni positive, in Lessico della 

discriminazione. Tra società, diritto e istituzioni, a cura di T. CASADEI, Reggio Emilia, 2008, 164 ss.; M.G. 

BERNARDINI, op. ult. cit. 61 ss., la quale, in particolare precisa, che l’idea della disabilità come condizione universale 

sia stata storicamente sostenuta attraverso due strategie argomentative: in base alla prima, che definisce “argomento 

della potenziale disabilità”, ogni essere umano, non foss’altro che per l’avanzare dell’età, è nella potenziale condizione 

di esperire una forma di disabilità; per la seconda, invece, chiamata dall’A. “argomento dell’attuale disabilità”, tutti gli 

esseri umani, a diversi livelli, sono menomati; in altre parole, l’abilità e la disabilità, considerate in assoluto, sono 

condizioni estreme che non caratterizzano l’umanità, poiché “i soggetti c.d. «disabili» non mancano di ogni abilità e,  

specularmente, quelli c.d. «normodotati» possono essere deficitari di talune abilità senza per questo essere considerati 

disabili”. Ecco che, quindi, il secondo argomento “mette in luce come la fluidità del concetto di disabilità e la sua 

multifattorialità portino a configurarla quale problema di grado (ivi, 63 – corsivo non testuale). Per l’idea della 

transitorietà come elemento peculiare della concezione della disabilità espressa dall’ICF, cfr. C. CALTAGIRONE, R. 

ANNICCHIARICO, op. ult. cit., 34: la classificazione ICF “presenta un’accezione positiva offrendo una definizione della 

disabilità che nasce dall’interazione di diverse componenti – salute, fattori ambientali, fattori personali. La disabilità 

viene intesa come il risultato dell’interazione fra questi fattori e viene sottolineata la natura transitoria della stessa; 

rimuovendo, infatti, uno dei fattori coinvolti (ad es. ambientale; la assenza di ascensore in un palazzo di 5 piani per una 

persona che ha difficoltà nel salire le scale), la disabilità può essere rimossa” (corsivo non testuale). Il superamento, in 

sede scientifica, della “concezione di una […] radicale irrecuperabilità” delle persone con disabilità è rilevato anche 

dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 215 del 1987 (punto 5 del Considerato in diritto). 
26

 Non potendo che rinviare per un efficace approfondimento del tema a M.G. BERNARDINI, op. ult. cit., 50 ss., 

nonché a U. NOCENTINI, op. ult. cit., 72 ss. 
27

 Ivi, 75. 
28

 Sul tema delle capacità della persona umana, dal cui solo effettivo esercizio può derivare la qualificazione della 

vita come umanamente dignitosa, v. infra. 
29

 Cfr. U. NOCENTINI, loc. ult. cit., il quale afferma che in base a tale concezione i fattori ambientali “possono 

influenzare positivamente o negativamente la performance di una persona, interagendo con le capacità determinate 

dallo stato funzionale e dalle condizioni delle strutture corporee”; essi “interagiscono con tutte le dimensioni del 

funzionamento e, a seconda delle circostanze, possono agire come barriere o come facilitatori” della performance 
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In campo filosofico, è opportuno richiamare, altresì, un filone che, in ultima analisi, condivide 

con i Disability Studies (e in particolare con il c.d. paradigma intermedio
30

) l’impostazione di 

fondo, che arricchisce secondo le peculiarità proprie di una teoria della giustizia. Si tratta della 

teorica basata sul c.d. “approccio delle capacità”
31

, in base alla quale bisogna partire dal 

presupposto che gli esseri umani sono legati tra loro non soltanto sulla spinta del vantaggio 

reciproco che possono trarre dalla cooperazione (ottica tipica del contrattualismo), ma anche sulla 

base di altri vincoli: dall’affettività, all’amore per la giustizia (e al bisogno stesso di giustizia), alla 

“compassione moralizzata per coloro che hanno meno di ciò di cui avrebbero bisogno per condurre 

vite soddisfacenti e dignitose”
32

. Ed è proprio il concetto di dignità umana il fulcro della teoria: per 

aversi “non solo una mera vita umana, ma una buona vita”
33

 (e, dunque, umanamente dignitosa), è 

necessario che la persona abbia la possibilità di esercitare una serie di capacità, definite anche 

“diritti fondamentali” proprio perché rappresentano le minime condizioni di vita in cui gli esseri 

umani debbono trovarsi affinché la società in cui essi sono inseriti possa definirsi giusta, o almeno 

decente
34

. Tra quelli principali, comuni a tutte le società pluraliste
35

, vi sono le capacità di nutrirsi, 

di essere istruiti, di godere della salute, di avere un lavoro, di vivere la socialità, di partecipare alle 

scelte politiche, di professare una religione, di manifestare il proprio pensiero, di curare ed essere 

curati, etc.
36

. In definitiva, secondo l’orientamento in parola, ogni essere umano ha il diritto, 

fondato sulla giustizia, di essere posto nella condizione di poter “godere di tutte le capacità, fino a 

un livello appropriato di soglia”
37

: ciò significa che alle persone che, a causa di menomazioni psico-

fisiche, non raggiungono la soglia minima di una o più capacità, la politica pubblica ha 

                                                 

stessa (corsivi non testuali). In tale prospettiva, il “modello medico” e quello “sociale” non rappresentano più due 

impostazioni rigidamente contrapposte, ma semplicemente due diverse angolazioni dalle quali si osserva il mondo della 

disabilità che, integrandosi tra loro, riescono a superare i rispettivi limiti per dare vita ad un modello più esaustivo sia 

dal punto di vista dell’interpretazione del problema che da quello delle soluzioni operative ad esso prospettate: tale 

modello è, appunto, quello bio-psico-sociale (ivi, 71; cfr., altresì, C. COLAPIETRO, Diritti dei disabili e Costituzione, 

Napoli, 2011, 26). 
30

 In merito a tale paradigma, cfr. supra, nota 24. 
31

 Per l’elaborazione di tale teoria, v. A. SEN, La diseguaglianza. Un esame critico, Bologna, 1994; M.C. 

NUSSBAUM, Diventare persone, Bologna, 2001; ID., Le nuove frontiere della giustizia, Bologna, 2007. Sulla sintonia tra 

il paradigma intermedio, elaborato nell’ambito dei Disability Studies, e l’approccio delle capacità, cfr. M.G. 

BERNARDINI, op. ult. cit., 110.  
32

 M.C. NUSSBAUM, Le nuove frontiere, cit., 174 s. (corsivo non testuale). Aggiunge l’A.: “La persona abbandona lo 

stato di natura […] non perché è reciprocamente più vantaggioso accordarsi con gli altri, ma perché non può 

immaginare di vivere bene senza condivisione dei fini della vita” (ivi, 176). 
33

 Ivi, 198. 
34

 Ivi, 173 ss. È significativo come l’art. 7, comma 1, della stessa legge n. 104 del 1992 ponga come obiettivo, 

attraverso la cura e la riabilitazione della persona con disabilità, quello della valorizzazione delle sue abilità; sul 

carattere avanguardistico di tale legge v. infra, § 2.2). 
35

 Seppur con ragionevoli, piccole variazioni, a seconda dei diversi contesti sociali (ibidem). 
36

 La dignità non è, dunque, presa in considerazione in sé e per sé, “come se essa potesse essere separata dalla 

capacità di condurre una vita”, ma è posta in relazione proprio con quest’ultima, che intanto può dirsi umanamente 

dignitosa, in quanto sia caratterizzata dal possesso di tali capacità. 
37

 M.C. NUSSBAUM, op. ult. cit., 184. 
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l’imprescindibile dovere di dedicare il massimo dei propri sforzi al fine di ricondurle ad una 

condizione di dignità umana tramite il riacquisto delle capacità mancanti ad un livello adeguato
38

. 

Ecco, allora, che emerge la profonda corrispondenza tra l’approccio delle capacità ed il 

paradigma intermedio. In base a quest’ultimo, infatti, “la menomazione può essere vista come una 

restrizione in determinati funzionamenti”: posto che “le capacità sono combinazioni di 

funzionamenti”, si può allora concludere che la presenza di una menomazione incida anche sulle 

capacità e di conseguenza, “comport[i] un numero limitato di opportunità concrete di benessere”. 

Tale approccio riconosce, inoltre, che le limitazioni di capacità (alias: disabilità) non dipendono 

dalla mera presenza di deficit psico-fisici, bensì dalla “relazione tra la menomazione e l’ambiente 

specifico in cui la persona disabile vive”
39

.  

Occorre, da ultimo, puntualizzare che nel prosieguo del testo, proprio in virtù del parallelismo 

appena menzionato tra l’approccio delle capacità ed il paradigma intermedio e del fatto che tali 

prospettive appaiono in grado di arricchirsi ed integrarsi  vicendevolmente, si è ritenuto lecito un 

utilizzo contestuale dei lessici specifici dalle stesse rispettivamente adoperati. 

 

 

2.2. Le innovazioni normative: uno sguardo complessivo 

 

Ad essere accolta dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, 

adottata, tramite consensus, dall’Assemblea generale dell’ONU il 13 dicembre 2006 ed entrata in 

vigore a livello internazionale il 3 maggio 2008
40

, appare essere l’impostazione propria del modello 

bio-psico-sociale
41

. Già nel suo preambolo, nell’alinea e), viene, infatti, riconosciuto che “la 

disabilità è un concetto in evoluzione” e che essa “è il risultato dell’interazione tra persone con 

minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali, che impedisce la loro piena ed efficace 

partecipazione nella società su una base di parità con gli altri”. Il concetto è, poi, ribadito nel 

                                                 
38

 Tale compito, inoltre, può dirsi adempiuto, anche quando non venga centrato l’obiettivo, soltanto una volta che 

siano stati invano esperiti tutti i mezzi a disposizione (tanto in ambito terapeutico quanto nel processo di rimozione 

delle barriere ambientali) in un dato momento storico: non può mai, quindi, ammettersi un atteggiamento di 

“rassegnazione alla natura” quando ci si trovi dinanzi ad una (spesso solo apparente) impossibilità di porre rimedio alla 

situazione di svantaggio. È, infatti, sempre possibile che vengano in un momento successivo trovate soluzioni ad una 

determinata condizione di disagio precedentemente impensabili; e quello della rassegnazione non è certo un 

atteggiamento che fornisce lo stimolo alla ricerca di soluzioni … Basti pensare, come fa notare M. NUSSBAUM, op. ult. 

cit., 206, ai progressi che sono stati fatti con riferimento al trattamento della sindrome di Down, in passato ritenuta 

causa di limiti cognitivi insuperabili. 
39

 M.G. BERNARDINI, op. ult. cit., 110 s. Va, tuttavia, precisato che ad avviso dell’A. è in particolare la prospettiva 

di Amartya Sen, piuttosto che quella di Martha Nussbaum, a conciliarsi con il paradigma intermedio. 
40

 Per una puntuale disamina della Convenzione v. V. DELLA FINA, op. ult. cit., 297 ss. e riferimenti ivi contenuti. 
41

 In tal senso, M.G. BERNARDINI, op. ult. cit., 71 s.; M. ZANICHELLI, Paradigmi di giustizia alla prova della 

disabilità, in Rivista di Filosofia del Diritto, 2013, 1, 206; M. LEONARDI, Nuovi paradigmi della definizione di salute e 

disabilità, in Paradoxa. Etica della condizione umana, a cura di A. PESSINA, Milano, 2010, 11 ss; contra, C. BARNES, 

Understanding the Social Model of Disability, in Routledge Handbook of Disability Studies, a cura di N. WATSON, A. 

ROULSTONE, C. THOMAS, New York, 2012, 20, il quale sostiene che nell’ICF sia stato accolto, tout court, il modello 

sociale, non “mitigato” dagli assunti del paradigma intermedio. 
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secondo paragrafo dell’art.1, laddove è dichiarato che le persone con disabilità, ossia i soggetti 

titolari dei diritti sanciti nella Convenzione, sono “coloro che presentano durature menomazioni 

fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono 

ostacolare la loro piena effettiva partecipazione nella società sulla base di eguaglianza con gli altri”. 

La Convenzione ONU nasce sulla base della constatazione che, nonostante ad oggi siano molti gli 

strumenti giuridici posti a tutela dei diritti dell’uomo, che in quanto tali ricomprendono, come il più 

contiene il meno, anche quelli dei soggetti con disabilità, per costoro perduri comunque una 

situazione di maggiore ostacolo, rispetto ai cc.dd. normodotati, alla piena partecipazione alla vita 

pubblica, politica, sociale e, più in generale, al godimento dei diritti fondamentali universalmente 

riconosciuti
42

. E non sembra possano sollevarsi ragionevoli dubbi sulla circostanza che, nel far 

fronte all’esigenza della rimozione di tali ostacoli, la Convenzione ispiri i suoi dettami al modello 

ICF formulato dall’OMS
43

. In questo senso si pongono, oltre alle summenzionate disposizioni 

generali di principio, anche il riconoscimento delle persone con disabilità come una risorsa (e non 

un problema) per l’intera collettività
44

, dell’essenzialità della garanzia della loro autonomia e 

indipendenza, che implicano: la libertà di compiere le proprie scelte
45

, il diritto alla piena ed 

effettiva partecipazione e inclusione all’interno della società
46

, unito al suo presupposto, quello 

all’accessibilità, che non riguarda soltanto l’ambiente fisico, ma anche quello sociale, economico e 

culturale, la salute, l’istruzione, l’informazione e la comunicazione
47

. È evidente come quelle 

appena indicate siano tutte norme concepite nell’ottica del superamento di un approccio 

(esclusivamente) medico-assistenziale, che ha rappresentato per molti anni il centro dell’azione al 

livello statale
48

. 

A tal proposito, va rilevato come anche l’Italia abbia risentito del più generale processo 

evolutivo riguardante la concezione della disabilità e l’approccio ad essa. Si è, infatti, passati dal 

                                                 
42

 V. DELLA FINA, op. ult. cit., 301. 
43

 Ivi, passim. 
44

 Alinea m). 
45

 Alinea n). 
46

 Occorre ritenere che tale diritto abbia stabilmente assunto un’accezione massimamente ampia, che, in ultima 

analisi, ricomprende tutte le relazioni personali senza eccezione alcuna, come a breve si dirà (v. infra, § 3, spec. note 72 

e 79; § 4, spec. nota 95). 
47

 Alinea v), artt. 3, 9, 19, 20, 24. 
48

 Cfr. V. DELLA FINA, op. ult. cit., 303. Nella stessa direzione vanno la normativa e le politiche pubbliche di livello 

sovranazionale, che solo a partire dalle modifiche apportate dal Trattato di Amsterdam ai Trattati istitutivi della 

Comunità europea hanno iniziato ad assumere un respiro sistematico e non più  sporadico: così in esse si rinviene 

l’intento di promuovere l’autonomia della persona, la sua capacità di autodeterminarsi e “di non essere dipendente da 

altri, nella misura in cui il suo handicap lo consenta (da intendersi come il massimo di autonomia possibile nella sua 

condizione di disabilità)”, unitamente a quello di favorire “l’ulteriore obiettivo della sua partecipazione alla vita 

sociale, di cui l’autonomia costituisce in qualche modo il presupposto, attraverso un crescendo di misure che attengono 

ai diversi ambiti di vita della persona: da quello delle relazioni sociali primarie, a quello lavorativo, per arrivare, infine, 

alla più generale partecipazione alla vita della comunità civile” – così C. COLAPIETRO, Diritti dei disabili e 

Costituzione, cit., 53. Cfr., altresì, M. OLIVETTI, Art. 26 – Inserimento dei disabili, in L’Europa dei diritti – 

Commentario alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a cura di R. BIFULCO, M. CARTABIA, A. 

CELOTTO, Bologna, 2001, 205. Per uno sguardo approfondito sulle fonti normative sovranazionali in materia di 

disabilità cfr., ancora, C. COLAPIETRO, op. ult. cit., 50 ss. 
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riferimento all’invalidità come al “diritto di percepire un beneficio economico in conseguenza di un 

danno biologico”
49

, operato dalla legge n. 118 del 1971 (nell’ottica, quindi, di una risposta 

prettamente assistenzialistica da parte dello Stato
50

), fino ad arrivare alla legge n. 104 del 1992 

(“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”) e 

successive modificazioni
51

, che, nel porre al centro della propria attenzione i temi 

dell’autosufficienza e dell’integrazione sociale delle persone con disabilità, assume una portata 

fortemente innovativa
52

, che contribuisce a far sì che oggi quella italiana sia tra le legislazioni statali 

più avanzate nel campo dell’affermazione dei diritti delle persone con disabilità
53

. E la circostanza 

che talune disposizioni della legge possano attualmente risultare in qualche misura obsolete
54

 

                                                 
49

 Cfr. C. COLAPIETRO, Disabilità, crisi economica e giudice delle leggi, cit., 163. 
50

 In coerenza con un tradizionale atteggiamento che per lungo tempo “ha contrassegnato il trattamento dei disabili 

da parte della restante società” e che produceva (e, in parte, produce ancora …) forme di “emarginazione temperata 

dalla carità” (così M.R. SAULLE, Considerazioni generali, in ID. (a cura di), Le norme standard sulle pari opportunità 

dei disabili, Napoli, 1997, 9): tale risulta, infatti, la “classica logica assistenzialistica dei sussidi e delle indennità, tese a 

procurare ai disabili niente altro che un mantenimento caritativo” (così C. COLAPIETRO, op. ult. cit., 158), dietro la quale 

appaiono celarsi “timori ancestrali di concedere troppo e di attribuire ai disabili «troppi diritti»” (ancora M.R. SAULLE, 

op. ult. cit., 9). 
51

 Per quanto di interesse in questa sede, occorre rilevare che la disciplina dei permessi mensili retribuiti di cui 

all’art. 33, comma 3 ha subito nel tempo diverse revisioni. In particolare, risulta significativo come per una prima fase 

la tendenza del legislatore sia stata quella di ampliare la tutela offerta dalla norma (prevedendo, ad esempio, la 

copertura da “contribuzione figurativa” dei tre giorni di permesso retribuito, ovvero rimuovendo il requisito della 

convivenza con la persona con disabilità per l’accesso all’agevolazione – legge 53 del 2000, rispettivamente artt. 19, 

comma 1, lett. a) e 20). Più di recente, al contrario, si è registrata un’inversione di tale tendenza: l’art. 24, comma 1, lett. 

a) delle legge n. 183 del 2010, nel sostituire l’art. 33, comma 3 della legge n. 104 del 1992, ha ristretto la platea dei 

beneficiari, che in origine comprendeva i parenti o affini entro il terzo grado, a quelli entro il secondo, subordinando 

alla sola sussistenza di talune eccezionali condizioni (per le quali cfr. supra, nota 1) la possibilità della fruizione dei 

permessi anche da parte dei parenti o affini entro il terzo grado. Lo stesso art. 24 ha introdotto, inoltre, il principio del 

c.d. “referente unico”, in base al quale, in via generale, non più di un lavoratore dipendente può usufruire del beneficio 

in favore della medesima persona con disabilità grave. Per uno sguardo complessivo sulle modificazioni di cui la norma 

in questione è stata oggetto cfr. S. MANGIAMELI, Una sentenza sul crinale tra il diritto di assistenza e l’omologazione 

della famiglia di fatto. Nota a Corte costituzionale, sentenza n. 213 del 2016, in corso di pubblicazione, 1 s. 
52

 In tal senso, G. ARCONZO, La normativa a tutela delle persone con disabilità nella giurisprudenza della Corte 

costituzionale, in Università e persone con disabilità. Percorsi di ricerca applicati all’inclusione a vent’anni dalla 

legge n. 104 del 1992, a cura di M. D’AMICO e G. ARCONZO, 2013, 19. 
53

 In tal senso C. CALTAGIRONE, R ANNICCHIARICO, op. ult. cit., 36; C. COLAPIETRO, op. ult. cit., 157;  cfr., altresì, 

C. cost., sent. n. 167 del 1999, laddove viene affermato che le leggi più recenti in materia di disabilità – come la legge 

n. 13 del 1989 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici 

privati) e la stessa legge n. 104 del 1992 – hanno rappresentato non soltanto un innalzamento del livello di tutela in 

favore dei soggetti disabili, ma hanno segnato “come la dottrina non ha mancato di sottolineare, un radicale mutamento 

di prospettiva rispetto al modo stesso di affrontare i problemi delle persone affette da invalidità, considerati ora quali 

problemi non solo individuali, ma tali da dover essere assunti dall'intera collettività” (punto 5 del Considerato in diritto 

– corsivo non testuale). Contra, pur sulla base di considerazioni dal diverso tenore (rispettivamente: una critica nei 

confronti delle disposizioni di principio della legge n. 104 e un rilievo sulla carenza degli strumenti giuridici per 

l’attuazione di disposizioni di principio che vengono riconosciute come avanzate), E. GRANAGLIA, Disabilità, carenze 

nelle politiche pubbliche e giustizia sociale, in Assistenza, inclusione sociale e diritti delle persone con disabilità, cit., 

191; V. TONDI DELLA MURA, La disabilità tra sanità e assistenza (ovvero fra le omissioni della politica e le innovazioni 

dell’amministrazione-sussidiaria), in Non Profit, 2, 2011, 5 ss. 
54

 Come, ad esempio, l’art. 3, comma 1, che, nel definire i soggetti “handicappati” si ispira alla concezione 

contenuta nell’ICIDH; tale impostazione sembra, comunque, esser stata tempestivamente superata ad opera della legge 
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dipende unicamente da ragioni storiche, attinenti allo stato di avanzamento del dibattito anche 

internazionale sul tema
55

: ciò non smentisce affatto che la legge n. 104, rispetto al contesto in cui fu 

approvata, abbia rappresentato un intervento organico in materia di disabilità
56

 dall’impronta 

fortemente avanguardistica e non toglie che essa rimanga tutt’ora uno strumento complessivamente 

più che valido di tutela dei diritti delle persone con disabilità. Tale assunto trova, peraltro, conferma 

nel fatto che la progressiva opera di adeguamento della normativa in materia di disabilità, posta in 

essere dalla Corte costituzionale, lungi dal risultare in contrasto con le norme di principio contenute 

nella legge in parola, appare, invece, come un loro coerente sviluppo
57

, persino nelle pronunce 

antecedenti alla stessa approvazione della legge (le quali si rivelano, quindi, anticipatrici del suo 

spirito informatore)
58

.  

Nella medesima direzione dell’ampliamento delle tutele per le persone con disabilità sembra 

andare, inoltre, la legge n. 67 del 2006 (“Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità 

vittime di discriminazioni”)
59

, anch’essa essenzialmente finalizzata renderne sempre più effettiva 

l’inclusione sociale, in contrasto ai perduranti fenomeni di emarginazione. Va ricordato, infine, che 

con legge n. 18 del 2009 è stata ratifica la summenzionata Convenzione ONU, conferendole piena 

esecutività nel nostro ordinamento. 

 

 

3. Una (consolidata) rilettura evolutiva dei principî costituzionali ad opera della Corte 

 

La Corte costituzionale, dal canto suo, non si è dimostrata insensibile agli stimoli provenienti 

dall’ampio dibattito sulla concezione della (e sull’approccio alla) disabilità e dall’evoluzione 

normativa di conseguenza scaturita, sinteticamente illustrati: ha progressivamente (e, si aggiunga, 

giustamente
60

) recepito le nuove emergenti esigenze, trovando lo spazio per un loro riconoscimento 

e, soprattutto, per la loro garanzia, nel dettato costituzionale
61

. Se, infatti, vi sono numerose 

                                                 

n. 68 del 1999, che significativamente già nel titolo (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”) mostra di aver accolto 

l’approccio innovativo (che contemplava, tra l’altro, l’abbandono dei termini “handicap” e “handicappato”), allora 

recentissimo ed addirittura, ancora in fieri (cfr. C. COLAPIETRO, op. ult. cit., 163). 
55

 Basti tener conto del fatto che il modello ICF non era ancora stato elaborato né concepito! 
56

 Intervento che era stato sollecitato dalla stessa Corte costituzionale nella sent. n. 167 del 1991 (punto 3 del 

Considerato in diritto). 
57

 Cfr. C. COLAPIETRO, op. ult. cit., 173. 
58

 Per l’analisi (inevitabilmente sommaria) della giurisprudenza in materia, v. infra, § seguente. 
59

 Per un’approfondita disamina dei contenuti di tale legge, nonché dei relativi pregi ed aspetti problematici cfr. R. 

BELLI, La non discriminazione dei disabili e la legge n. 67 del 2006, Milano, 2007. 
60

 Cfr. G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, Bologna, 1988, 68, il quale asserisce che la giustizia 

costituzionale è finalizzata “al compito della integrazione della vita politica nella costituzione e, al contempo, 

all’adattamento continuo della costituzione alle esigenze mutevoli della vita costituzionale”.  
61

 Cfr. S. SCAGLIARINI, “L’incessante dinamica della vita moderna”. I nuovi diritti sociali nella giurisprudenza 

costituzionale, Relazione al Convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa” I diritti sociali: dal riconoscimento 

alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza (Trapani, 8-9 giugno 2012), 235 ss. Cfr., altresì, N. BOBBIO, L’età dei 

diritti, Torino, 1990, 67 ss., il quale sottolinea come il carattere repentino e significativo dei cambiamenti sociali e le 
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pronunce il cui tenore è riconducibile alla logica propria del “modello medico”
62

, un secondo, 

tendenzialmente più recente (ed ormai consolidato) filone giurisprudenziale accoglie l’idea secondo 

la quale l’intervento statale non possa limitarsi soltanto al piano dell’assistenza materiale, ma debba 

promuovere attivamente la rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della 

personalità del soggetto con disabilità, in primo luogo di quelli che rendono, per chi vive tale 

condizione, più arduo rispetto a quanto non lo sia per i cc.dd. normodotati il godimento del diritto, 

di accesso, lato sensu, alla dimensione relazionale dell’esistenza umana. Rientrano, in tale 

categoria, i diritti di accesso all’istruzione, al mondo del lavoro e, si badi bene, anche il diritto 

all’accessibilità della vita di relazione in generale.  

Una pronuncia profondamente significativa, avente ad oggetto il diritto di accesso all’istruzione, 

è costituita dalla sent. n. 215 del 1987. In tale pronuncia viene affermato un principio dalla 

dirompente portata innovativa: l’integrazione nell’ambito scolastico del giovane con disabilità 

costituisce un formidabile stimolo delle sue potenzialità; ed il raggiungimento di quest’ultimo 

obiettivo rappresenta precisamente l’adempimento, richiesto dalla Costituzione alla Repubblica, del 

dovere di rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana
63

. In 

altre parole, viene posto l’accento sulla valorizzazione delle capacità del soggetto disabile, che è 

considerata dalla Corte quale fattore essenziale per lo sviluppo della sua personalità, ed affermato il 

principio secondo il quale è onere delle Repubblica garantire a tutti le chances di tale sviluppo non 

solo in astratto, ma anche in concreto, ponendo in essere, cioè, un’opera di ripianamento delle 

situazioni di svantaggio, quali che esse siano. Ciò significa che, sebbene l’art. 34 Cost., nel quale 

viene sancito in via generale che tutti i cittadini hanno diritto all’istruzione, si preoccupi 

espressamente della rimozione dei soli ostacoli di carattere economico che possano impedire 

l’effettiva garanzia del diritto (senza far riferimento a quelli di natura sociale), tale circostanza a 

nulla rileva, poiché “sul tema della condizione giuridica dello studente portatore di handicaps 

confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno 

costituzionale” e con i quali, dunque, la norma specifica presidiante il diritto all’istruzione deve 

                                                 

istanze che questi portano con sé abbiano condotto principalmente al riconoscimento di “nuovi” diritti sociali (per la 

precisazione del significato da attribuire al sintagma “nuovo diritto” v. infra, nota 87).   
62

 Cfr. C. COLAPIETRO, op. ult. cit., 173 s. 
63

 Si legge nella sentenza: “l'inserimento e l'integrazione nella scuola ha fondamentale importanza al fine di favorire 

il recupero di tali soggetti. La partecipazione al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce, 

infatti, un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello 

svantaggiato, al dispiegarsi cioè di quelle sollecitazioni psicologiche atte a migliorare i processi di apprendimento, di 

comunicazione e di relazione attraverso la progressiva riduzione dei condizionamenti indotti dalla minorazione. […] 

l'apprendimento e l'integrazione nella scuola sono, a loro volta, funzionali ad un più pieno inserimento 

dell'handicappato nella società e nel mondo del lavoro; e che lo stesso svolgimento di attività professionali più 

qualificate di quelle attingibili col mero titolo della scuola dell'obbligo […] può favorire un più ricco sviluppo delle 

potenzialità del giovane svantaggiato e quindi avvicinarlo alla meta della piena integrazione sociale.” (Sent. n. 215 del 

1987, punto 5 del Considerato in diritto – corsivi non testuali). Per un approfondimento sulla giurisprudenza 

costituzionale in materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità e per una più generale analisi in merito al 

tema della (e dei limiti alla) riconducibilità a quel «nucleo indefettibile di garanzie» dei diversi diritti afferenti alle 

persone con disabilità cfr. G. ARCONZO, op. cit., 20 ss. 
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essere posta ineludibilmente in relazione
64

. Si tratta, appunto, dei valori (rectius: principî
65

) 

contenuti negli artt. 2 e 3 Cost.: interpretando l’art. 34 Cost. alla luce dei principî contenuti in 

queste ultime disposizioni si evince come esso costituisca uno sviluppo particolare della generale 

garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo “nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” 

(art. 2 Cost.), relativo ad una specifica formazione sociale, la scuola; epperò, la garanzia dei diritti 

inviolabili non può essere dissociata dal principio della garanzia dell’effettiva possibilità di una loro 

fruizione da parte di tutti i cittadini, che va assicurata attraverso la rimozione degli ostacoli di 

ordine non soltanto economico, ma anche sociale, in cui essi possono incorrere nella propria vita 

(art. 3, comma 2 Cost.). Ed ecco, così, che le “disposizioni contenute nell'art. 34 palesano il 

significato di garantire il diritto all'istruzione malgrado ogni possibile ostacolo che di fatto 

impedisca il pieno sviluppo della persona”
66

.  

Affini considerazioni possono svolgersi con riferimento ai diritti di accesso al mondo del lavoro 

ed alla vita relazionale in generale. Quanto al primo, il Giudice delle leggi ha affermato che il 

sistema del collocamento obbligatorio delle persone con disabilità
67

 trova un sicuro fondamento 

costituzionale anzitutto nell’art. 38, comma 3
68

, oltre che negli artt. 2 (sulla base del principio 

solidaristico), 3, comma 2 e 4
69

. Occorre, tuttavia, precisare che ad avviso della Corte, tale sistema 

                                                 
64

 Questo è l’ulteriore passaggio del ragionamento logico-giuridico articolato dalla Consulta nella sent. n. 215 del 

1987 – punto 6 del Considerato in diritto. Essa, infatti, così conclude: “il canone ermeneutico da impiegare in siffatta 

materia è essenzialmente dato dall'interrelazione e integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e 

tutela” (corsivi non testuali – ibidem). 
65

 Sul distinto significato dei vocaboli “principio” e “valore”, spesso considerati fungibili, cfr., acutamente G. 

ZAGREBELSKY, Intorno alla legge, Torino, 2009, 92 ss. 
66

 C. cost., sent. n. 215 del 1987, punto 6 del Considerato in diritto (corsivo non testuale). Con ciò potendosi 

risolvere la questione della carenza, nella Costituzione italiana, di disposizioni direttamente tutelanti la condizione di 

disabilità, a differenza di altre costituzioni che ne vantano un numero significativo, come, ad es., quelle portoghese e 

spagnola (cfr. M.R. SAULLE, op. ult. cit., 10). Ed anzi, è possibile giungere ad affermare che, così come tutti i soggetti 

che per cause diverse versino in una condizione di debolezza, le persone con disabilità trovano nella nostra Costituzione 

la massima tutela grazie al complessivo “programma di giustizia sociale” in essa delineato (e fatto proprio dalla 

giurisprudenza costituzionale) “che si esprime nella liberazione degli individui dal bisogno e nell’eliminazione delle 

disuguaglianze in fatto, precondizioni necessarie per rendere possibile l’accesso ad eguali chances di libertà e l’effettivo 

godimento dei diritti da parte del singolo” (così C. COLAPIETRO, op. ult. cit., 167 – enfasi nell’originale; condivide 

l’adeguatezza della protezione costituzionale delle persone con disabilità G. ROEHRSSEN, Gli handicappati nella 

Costituzione, in Rassegna amministrativa della sanità, 1978, 10 s.). Insomma, nell’ordinamento costituzionale italiano 

non vi è la necessità di una proliferazione, per mezzo della revisione costituzionale, di disposizioni specifiche al fine di 

garantire un’adeguata tutela anche di quei diritti sociali che non trovino un esplicito riconoscimento, a causa del fatto 

che biennio 1946/’47 non era ancora giunto a compimento il processo della loro maturazione nella sensibilità giuridica 

e socio-culturale. Ciò in quanto “sono soprattutto le clausole generali in cui si esprime il principio personalista, quali il 

riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo (art. 2), la pari dignità sociale (art. 3, c.1) e soprattutto, nel campo dei 

diritti sociali, il pieno sviluppo della persona umana (art. 3 c. 2) a rendere possibile (e doverosa) la continua ricerca di 

nuovi bisogni di tutela emergenti nella società” (così S. SCAGLIARINI, op. ult. cit, 236 – corsivi non testuali). 
67

 Legge n. 68 del 1999 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili"), che ha sostituito la precedente legge n. 482 

del 1968 ed è stata modificata dal d.lgs. n. 151 del 2015. 
68

 Per la precisazione che con la locuzione “avviamento professionale” utilizzata dall’art. 38, comma 3 Cost. debba 

intendersi “effettivo collocamento al lavoro” e non una mera “educazione” del disabile, cfr. C. cost., sent. n. 38 del 

1960. 
69

 Cfr. C. cost., sent. n. 38 del 1960, punto 3 del Considerato in diritto. 
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non è ispirato da una logica di mantenimento caritativo della persona disabile, bensì da un’ottica di 

valorizzazione di capacità lavorative che ella pur possiede, ma che rischierebbe di non poter 

mettere in pratica qualora la sua collocazione nel mondo del lavoro fosse lasciata alla mercé di un 

mercato che spesso è restio all’inclusione dei soggetti in condizioni di debolezza
70

; ciò 

comportando un’inaccettabile sacrificio della loro esigenza di socializzazione
71

. 

La sent. n. 167 del 1999 costituisce, invece, un esempio emblematico di come la giurisprudenza 

costituzionale abbia accolto un indirizzo teso a considerare incluso nel diritto alla socializzazione 

della persona disabile quello all’accessibilità della vita di relazione in generale
72

. In essa si afferma 

l’illegittimità costituzionale dell’art. 1052, comma 2, Cod. civ., “nella parte in cui non prevede che 

il passaggio coattivo di cui al primo comma possa essere concesso dall'autorità giudiziaria quando 

questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilità - di cui alla legislazione 

relativa ai portatori di handicap - degli edifici destinati ad uso abitativo”. Ciò sulla base del 

seguente ordine di ragioni: “la impossibilità di accedere alla pubblica via, attraverso un passaggio 

coattivo sul fondo altrui, si traduce nella lesione del diritto del portatore di handicap ad una normale 

vita di relazione, che trova espressione e tutela in una molteplicità di precetti costituzionali: 

                                                 
70

 Difatti, nella sent. n 38 del 1960 viene posto in rilievo come per l’instaurazione coattiva del rapporto di lavoro 

dipendente sia necessaria una previa dichiarazione, da parte di apposita Commissione istituita ai sensi dell’art. 4 

dell’impugnato d.lgs. n. 1222 del 1947, di idoneità al lavoro dei disabili aspiranti a collocamento, espressa non in forma 

generica, ma “distinguendo gli aspiranti per categorie professionali anche in relazione al tipo di imprese alle quali essi 

possono essere avviati”. La citata Commissione, continua la Corte, “provvede appunto al collocamento dei minorati e 

attua il reinserimento di essi nel mondo del lavoro, avviandoli […] a posti nei quali gli invalidi possano essere utilmente 

impiegati tenuto conto delle loro attitudini e capacità. […] Una volta instaurato, sia pur coattivamente, un regolare 

rapporto di lavoro, non è più a parlare di mantenimento, bensì di prestazione di opere, che determina da parte del datore 

di lavoro la corresponsione di una retribuzione. […] La ratio dell'impugnato decreto non è, quindi, quella di procurare 

ai minorati del lavoro un mantenimento caritativo, ma di porre in essere le condizioni per la formazione di un contratto 

di lavoro, in ordine al quale l'idoneità al lavoro è richiesta per la persistenza del rapporto medesimo. Esaminando e 

valutando le norme dell'impugnato decreto, non devesi dimenticare che trattasi di mutilati e invalidi del lavoro, non di 

inabili al lavoro” – punto 3 del Considerato in diritto (nello stesso senso, cfr. C. cost., sentt. nn. 55 del 1961 e 173 del 

1985). Tale pronuncia si rivela ancor più significativa se si abbia riguardo al periodo storico nel quale venne emessa ed 

al fatto che essa si sia rivelata antesignana di un’impostazione recepita, a quasi quarant’anni di distanza, dalla legge n. 

68 del 1992 (sostitutiva della n. 482 del 1968) che, all’art. 2, stabilisce che per “collocamento mirato dei disabili si 

intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con 

disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto …” (corsivo non testuale); con ciò, ponendo, 

dunque, l’accento sul tema della valorizzazione mirata delle capacità lavorative delle persone con disabilità (è dello 

stesso avviso G. ARCONZO, op. ult. cit., 27). Il filone giurisprudenziale testé indicato trova, peraltro, conferma in una 

più recente pronuncia (C. cost., sent. n. 190 del 2006), nella quale viene precisato che se il diritto di accesso al lavoro 

trova sicuro fondamento nel dettato costituzionale, non altrettanto può dirsi per l’aspirazione soggettiva alla 

progressione di carriera: difatti, “nella ponderazione degli interessi in gioco, quelli ispirati al principio di eguaglianza e 

del merito e quelli ispirati al principio solidaristico, la Costituzione consente la prevalenza del secondo sul primo per 

quanto attiene all'accesso al lavoro, ma non prevede altrettanto per la progressione in carriera dei disabili già occupati” 

(punto 4.1 del Considerato in diritto). 
71

 Cfr. C. cost., sent. n. 163 del 1983, punto 6 del Considerato in diritto: “non sono costituzionalmente, oltre che 

moralmente, ammissibili esclusioni e limitazioni dirette a relegare su un piano di isolamento e di assurda 

discriminazione soggetti che, particolarmente colpiti nella loro efficienza fisica o mentale, hanno invece pieno diritto di 

inserirsi nel mondo del lavoro”.  
72

 Non limitata, cioè, ad alcuni soltanto degli ambiti della socialità (la famiglia, la scuola, il lavoro), bensì estesa 

alla realtà nel suo complesso, ossia a tutti quei contesti in cui la stessa si svolge (cfr. S. SCAGLIARINI, op. ult. cit., 251). 
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evidente essendo che l'assenza di una vita di relazione, dovuta alla mancanza di accessibilità 

abitativa, non può non determinare quella disuguaglianza di fatto impeditiva dello sviluppo della 

persona che il legislatore deve, invece, rimuovere”
73

.     

Alla luce di tale pur inevitabilmente sintetica disamina della giurisprudenza costituzionale in 

materia di disabilità, risulta, così, possibile effettuare alcune considerazioni. In primo luogo, sembra 

oramai consolidata la tendenza della Consulta ad una rilettura evolutiva dei principî costituzionali.  

Tale rilettura appare, inoltre, profondamente sintonica con la prospettiva della massima inclusione 

sociale delle persone con disabilità promossa in origine dal Disability Rights Movement, assunta ed 

elaborata dai Disability Studies e dal modello ICF (nonché sviluppata, in campo filosofico, 

dall’approccio delle capacità), ed infine confluita nella normativa nazionale, sovranazionale ed 

internazionale
74

.  

Ciò emerge, in particolare, laddove la Corte ha progressivamente focalizzato la propria 

attenzione non solo sul tema della riduzione e rimozione del deficit, ma anche (e soprattutto) su 

quello della rimozione delle barriere (lato sensu) che si frappongono tra la persona con disabilità e 

le piena realizzazione della propria vita; laddove, ancora, ha manifestato un orientamento incline al 

rifiuto dell’idea secondo la quale la condizione di disabilità sarebbe radicalmente irrecuperabile
75

 e 

all’adesione a quella della possibilità del suo superamento (anche) attraverso la valorizzazione delle 

capacità della persona con disabilità
76

.  

In tale ottica, la sentenza n. 213 del 2016, della quale nel presente commento si vuol fornire una 

lettura, non appare affatto un’eccezione: essa va nella direzione dell’ampliamento dell’inclusione 

sociale del soggetto con disabilità (grave
77

), attraverso la valorizzazione delle sue capacità
78

. Nel 

caso in questione, la specifica capacità della persona con disabilità che giunge in rilievo è quella di 

coltivare le relazioni sociali. Ciò emerge dal passo della sentenza in cui viene affermato che il 

                                                 
73

 Sent. n. 167 del 1999, punto 6 del Considerato in diritto (corsivi non testuali). Precisa, inoltre, la Corte che 

l’accessibilità “è divenuta una qualitas essenziale degli edifici privati di nuova costruzione ad uso di civile abitazione, 

quale conseguenza dell'affermarsi, nella coscienza sociale, del dovere collettivo di rimuovere, preventivamente, ogni 

possibile ostacolo alla esplicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap” (ivi, punto 5 del 

Considerato in diritto – corsivi non testuali). 
74

 Cfr., in tal senso, G. ARCONZO, op. ult. cit., 31: “dalla giurisprudenza della Corte emerge come sia stata 

abbandonata, nel nostro ordinamento, una prospettiva che fonda la tutela delle persone con disabilità sul solo piano 

dell’assistenza. L’aspetto inclusivo […] adottato anche dalla Corte costituzionale richiede e consente dunque di 

valorizzare gli aspetti della socializzazione, concentrando il proprio focus sulle capacità dell’ordinamento di rimuovere 

in modo effettivo le diseguaglianze che le persone disabili si trovano troppo spesso ad incontrare”. Ciò, senza alcuna 

forzatura del dettato costituzionale, il quale, anzi, si dimostra perfettamente in linea con tali evoluzioni e massimamente 

adatto a presidiarne costituzionalmente la portata (cfr. supra, nota 66). 
75

 C. cost., sent. n. 215 del 1987, punto 5 del Considerato in diritto. 
76

 In tal senso C. COLAPIETRO, op. ult. cit., 175.  
77

 È emblematico del radicale cambiamento di prospettiva in questione come nemmeno una condizione di disabilità 

grave sia più considerata irrecuperabile, ma che ad essa ci si approcci nell’ottica dello sviluppo delle residue capacità 

della persona con disabilità! 
78

 Cfr., anche J.M. BIRKHOFF, M. TAVANI, Dalle menomazioni alle funzioni, dalle disabilità alle attività, 

dall’handicap alla partecipazione, in Difesa sociale, 2, 2007, 177.  
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soddisfacimento dell’esigenza di socializzazione, in tutte le sue modalità esplicative
79

, costituisce 

un fondamentale fattore di sviluppo della personalità
80

. Dall’affermazione della Corte appena 

riportata deriva il seguente corollario: essendo quello alla socializzazione un diritto fondamentale
81

, 

la sua garanzia non può subire un illimitato depotenziamento senza smarrire l’imprescindibile 

dimensione dell’effettività. Altrimenti detto: è indefettibile onere della Repubblica assicurarsi che 

tutti abbiano le concrete chances di godere di tale capacità non al di sotto di quel “livello adeguato 

di soglia”
82

. La tutela apprestata dall’art. 33, comma 3 della legge n. 104 del 1992 è, dunque, 

finalizzata in particolare a garantire lo specifico bisogno di socialità delle persone con gravi 

disabilità
83

, il cui soddisfacimento, a causa dei rilevanti deficit da cui esse risultano affette, sarebbe 

ben lungi dal potersi considerare effettivo (al di sopra, quindi, del suddetto livello adeguato di 

soglia) in mancanza di un intervento pubblico atto a far fronte alla condizione di svantaggio da cui 

tali soggetti partono. E tuttavia, sulla base della lettura dell’evoluzione giurisprudenziale che è 

giunta sino alla pronuncia in esame, appare, in definitiva, potersi affermare che il diritto alla 

socializzazione (lato sensu
84

) non rappresenti “meramente” la finalità della norma oggetto della 

sentenza in esame, ma sia divenuto un vero e proprio “nuovo diritto”
85

, di rango costituzionale. Ciò 

in virtù del fatto che l’evoluzione socio-culturale, scientifica e normativa, riconosciuta e recepita 

dalla giurisprudenza costituzionale, lo ha elevato a fondamentale fattore di sviluppo della persona 

umana, attorno alla quale ruota il sistema costituzionale dei diritti fondamentali
86

, e di garanzia 

della sua dignità
87

.  

                                                 
79

 Non soltanto, quindi, limitatamente ad alcuni ambiti della socialità, tradizionalmente considerati (la famiglia, la 

scuola, il lavoro), bensì includendo, senza eccezioni, la più ampia e complessa vita di relazione. 
80

 Sent. n. 213 del 2016, punto 3.3 del Considerato in diritto. Cfr., altresì, nello stesso senso, C. cost., sentt. nn. 350 

del 2003, 158 del 2007, 138 del 2010, oltre che la summenzionata sent. n. 167 del 1999. 
81

 Sul punto v. infra. 
82

 Compito che la Repubblica non può disattendere senza tradire l’impegno, affidatole dall’art. 3, comma 2 Cost., di 

rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. 
83

 Cfr. sent. n. 2013 del 2016, punti 3.3, 3.4 e 3.5 del Considerato in diritto: nell’indicare la tutela della salute psico-

fisica della persona con disabilità grave come ratio dell’art. 33, comma 3 della legge n. 104 del 1992, la Corte specifica 

che tale diritto deve imprescindibilmente esser considerato ricomprensivo non solo di quello all’assistenza, bensì, in 

particolare, anche di quello alla socializzazione (v. supra § 1).  
84

 Cfr. supra, note 72 e 79 e infra, § 4, spec. nota 95. 
85

 Riferimento imprescindibile, a tal proposito, va fatto al MODUGNO, I “nuovi diritti” nella Giurisprudenza 

Costituzionale, Torino, 1995. 
86

 V., per tutti, L. CARLASSARE, Conversazioni sulla Costituzione, Padova, 2011, 84 ss.; cfr. anche C. cost., sent. n. 

167 del 1999, punto 6 del Considerato in diritto, laddove si afferma che “il principio personalista che ispira la Carta 

costituzionale […] pone come fine ultimo dell'organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana” 

(corsivo non testuale). 
87

 Cfr. F. MODUGNO, op. ult. cit., 107. Occorre precisare che per l’A. il sintagma “nuovo diritto” non deve essere 

inteso in senso letterale, in quanto tutti quei diritti che emergono dall’evoluzione delle istanze sociali, tra i quali oggi 

può essere annoverato anche quello alla socializzazione, non vanno tecnicamente a colmare una lacuna normativa, bensì 

trovano un fondamento positivo grazie all’evoluzione del significato delle disposizioni costituzionali; dimodoché 

bisogna intendere che nella categoria del cc.dd. “nuovi diritti” vadano ricompresi quelli “per l’innanzi non contemplati 

in quanto non (ancora) riconoscibili” (ivi, 2 – enfasi nell’originale; nello stesso senso S. SCAGLIARINI, op. ult. cit., 236). 

Per le posizioni tra loro opposte, entrambe in contrasto con quella appena prospettata, circa la natura dell’art. 2 Cost. 

come “norma a fattispecie chiusa” ovvero “norma a fattispecie aperta” cfr., rispettivamente A. PACE, Problematica 
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4. Prospettive di ampliamento della tutela di cui all’art. 33, c. 3, della legge n. 104 del 1992 

 

È, dunque, possibile, in conclusione, fornire una risposta alle domande poste supra, § 1. Pur 

essendo consigliabile una certa cautela nel fare previsioni circa il futuro orientamento della Corte, 

tenuto conto del fatto che essa non è vincolata ai propri precedenti (rectius: non è vincolata in 

assoluto
88

), appare ad ogni modo ragionevole concludere che, date le premesse sin qui illustrate
89

,  

sarebbe difficilmente sostenibile la tesi secondo cui sia senza appello preclusa la possibilità di un 

ulteriore ampliamento, in future pronunce della Consulta, dell’ambito dei legittimati a fruire dei 

permessi
90

. E tuttavia, vi è di più: sembra si possa senza eccessive difficoltà giungere persino a 

scardinare l’idea stessa della liceità di una astratta tipizzazione delle categorie di rapporto 

legittimate, che pretenda di prefissare normativamente ciò che dovrebbe, invece, essere 

concretamente verificato, caso per caso. 

Tali conclusioni appaiono potersi considerare plausibili, alla luce delle considerazioni sopra 

svolte, per due ordini di ragioni: in primis, appare difficile immaginare come la Corte possa 

rigettare eventuali future questioni di legittimità costituzionale in cui venissero in rilievo situazioni 

risultanti sostanzialmente meritevoli di tutela (in base al criterio utilizzato dalla Corte per la 

decisione in esame
91

) e purtuttavia discriminate in virtù del solo dato formale di non essere 

esplicitamente previste dalla norma in questione. In altre parole: nella sentenza n. 213 del 2016 

viene affermato il principio secondo il quale il diritto della persona con disabilità “a ricevere 

assistenza nell’ambito della sua comunità di vita verrebbe ad essere irragionevolmente compresso” 

qualora, pur non mancando nella vita del disabile “soggetti portatori di un rapporto qualificato sul 

                                                 

delle libertà costituzionali, P.te generale, Padova, 2003, 20 ss. e A. BARBERA, Art. 2, in Commentario della 

Costituzione, a cura di G. BRANCA, Bologna-Roma, 1975, 80 ss. 
88

 Sulla forza, certamente non assoluta, ma comunque consistente del precedente giurisprudenziale nella giustizia 

costituzionale, in ragione del “principio della continuità giurisprudenziale criticamente vagliata” cfr. G. ZAGREBELSKY, 

La giustizia costituzionale, cit, 59 s. Sottolinea tale esigenza di continuità anche C. ESPOSITO, La irresponsabilità dello 

Stato per eventi di servizio e gli artt. 28 e 3 della costituzione, in Giur. cost., 1962, 5. 
89

 In definitiva ed in estrema sintesi la prospettiva che, a seguito del processo evolutivo supra descritto, attualmente 

si pone non è più quella del mantenimento caritativo della persona che, a causa della propria menomazione è 

tragicamente ed ineluttabilmente destinata all’emarginazione, bensì quella opposto della sua emancipazione e massima 

inclusione nella società, da ottenere non solo attraverso l’intervento terapeutico diretto alla riduzione o rimozione del 

deficit, ma anche (ed in particolar modo) attraverso la rimozione delle barriere ambientali che ostacolano lo sviluppo 

della sua personalità e la valorizzazione delle sue capacità. 
90

 A titolo puramente esemplificativo, attraverso l’accoglimento di una q.l.c. che abbia ad oggetto l’esclusione 

dall’agevolazione di cui all’art. 33, comma 3 della legge n. 104 di un parente di quarto grado, che abbia dimostrato di 

avere con la persona gravemente disabile un legame profondo, “qualificato sul piano affettivo” (per utilizzare le 

medesime parole della Corte); ovvero l’esclusione di uno stesso parente di terzo grado (legittimato in via residuale), che 

sia acclaratamente individuato come la persona più importante nella vita del disabile e che si trovi ad essere 

impossibilitato a fruire dell’agevolazione per la sola circostanza (formale) della presenza del genitore non 

ultrasessantacinquenne né a sua volta disabile, che però si riveli non rivestire un ruolo significativo nella vita del 

disabile, non risultando, così, idoneo a contribuire allo sviluppo della sua personalità attraverso la relazione. 
91

 Ad esempio, quelle indicate nella precedente nota 90. 
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piano affettivo”, venisse loro negato l’accesso al beneficio in funzione del un mero dato 

“normativo” di non essere tra le categorie elencate dall’art. 33, comma 3, della legge n. 104
92

. 

Ebbene: data questa premessa, come potrebbe tale logica non applicarsi anche a quelle situazioni 

altre in cui effettivamente si riscontri l’esistenza di un rapporto qualificato sul piano affettivo non 

meno significativo di quello che potrebbe caratterizzare (si badi: nella realtà dei fatti e fuori dalla 

finzione giuridica, soltanto potenzialmente!) le situazioni normativamente previste, senza rinnegare 

ab imis le ragioni che hanno condotto alla decisione di includere il convivente more uxorio? Sotto 

tale profilo, quindi, non soltanto è possibile immaginare un futuro ampliamento delle categorie di 

cui all’art. 33, comma 3, ma persino rilevare la complessiva irrazionalità della stessa tipizzazione 

dell’ambito dei legittimati, stante l’assoluta velleità della predeterminazione ex lege dei “soggetti 

portatori di un rapporto qualificato sul piano affettivo” (la cui individuazione non può che avvenire 

avendo riguardo all’insindacabile sfera emotiva del soggetto con disabilità)
93

.  In secundis, ragione 

forse ancor più decisiva della plausibilità delle conclusioni cui si è giunti risiede nella circostanza 

che debba ormai ritenersi consolidata (e dunque credibilmente irreversibile, rebus sic stantibus
94

) la 

costituzionalizzazione del diritto alla socializzazione, nella sua più ampia accezione. Difatti, 

dall’evoluzione socio-culturale, scientifica, giurisprudenziale e, non si dimentichi, anche 

normativa
95

 precedentemente illustrata si evince, anzitutto, come il diritto alla socializzazione non 

possa essere inteso stricto sensu, ossia inclusivo dei soli ambiti della socialità tradizionalmente 

contemplati, bensì debba essere considerato esteso alla vita di relazione in generale
96

. Vi è di più, 

però: affinché esso possa ritenersi esercitabile nella sua pienezza, è necessario che i soggetti con i 

quali la persona con disabilità è posta nelle condizioni di interagire si dimostrino ricoprire una 

posizione rilevante nella sua sfera emotiva. Come poc’anzi riportato, infatti, è questo l’ulteriore, 

                                                 
92

 Punto 3.4 del Considerato in diritto. 
93

 In tale prospettiva, dunque, la norma che stabilisce il criterio della “tipicità” dei soggetti legittimati a fruire dei 

permessi risulterebbe illegittima per la sua irrazionalità (alias: incoerenza logica) rispetto alla ratio legis (come 

esplicitata dalla medesima Corte nella pronuncia in esame) di quella istitutiva dell’agevolazione stessa. Sulla 

distinzione tra controllo di razionalità e controllo di ragionevolezza cfr. G. ZAGREBELSKY, op. ult. cit., 147 ss. 
94

 La precisazione è d’obbligo, non potendo mai sostenersi che il processo evolutivo che tipicamente caratterizza i 

diritti costituzionali abbia raggiunto uno stadio definitivo: sul punto cfr., ex plurimis, A. D’ALOIA, Introduzione. I diritti 

come immagini in movimento: tra norma e cultura costituzionale, in ID. (a cura di), Diritti e Costituzione. Profili 

evolutivi e dimensioni inedite, Milano, 2003, XX.. Si può quindi ragionevolmente affermare il principio di una loro 

stabilità, a contesto invariato. 
95

 È significativo come la legge n. 104 del 1992 fissi, nel suo primo articolo, il principio in base al quale è compito 

della Repubblica garantire la piena integrazione della persona con disabilità non solo nell’ambito della famiglia, della 

scuola, del mondo del lavoro, ma anche, più in generale, nella società (sottolinea l’intento della legge n. 104 di 

promozione dell’inclusione sociale della persona con disabilità, “in ogni ambito nel quale si svolge la sua personalità” 

G. ARCONZO, op. ult. cit., 17 – corsivo non testuale). Cfr., altresì, l’art. 23 della Convenzione ONU, che 

significativamente estende la tutela “anche ai rapporti che l’individuo intrattiene al di fuori del contesto familiare con 

persone con le quali non ha alcun grado di parentela, ma che dal punto di vista affettivo possono risultare altrettanto 

importanti” (V. DELLA FINA, La Convenzione ONU, cit. 305 s. – corsivi non testuali). È da notare, inoltre, la circostanza 

che in luogo dell’espressione “relazioni personali” utilizzata dalla disposizione in parola, l’originaria formulazione 

prevedeva la più restrittiva locuzione “relazioni familiari”, che tuttavia fu abbandonata proprio perché ritenuta 

ingiustificatamente limitativa (su questo v. ID., Articolo 23, in La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 

persone con disabilità. Commentario, a cura di S. MARCHISIO, R. CERA, V. DELLA FINA, Roma, 2010, 304-307). 
96

 Cfr. supra, § 3, spec. note 72 e 79, oltre che la precedente nota 95. 
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significativo passaggio logico effettuato dalla Corte, grazie al quale la libertà di scelta della persona 

con disabilità nella determinazione della propria vita sociale assume una rilevanza centrale
97

. Così, 

a partire dalla sent. n. 213 del 2016, il Giudice delle leggi ha arricchito di un altro importante 

tassello il contenuto del diritto alla socializzazione.  

Tutti i cittadini debbono, quindi, essere messi nelle condizioni di godere quanto più possibile e 

non al di sotto di un appropriato livello di soglia, della capacità di intrattenere relazioni sociali 

qualificate. Ed allora: se i soggetti cc.dd. “normodotati” non hanno bisogno di ausilio per godere 

della capacità di autodeterminarsi quanto alla selezione dei rapporti sociali per sé più significativi 

(grazie alla quale possono condurre, sotto tale profilo, una vita piena e dignitosa), le persone con 

disabilità grave, che patiscono una sensibile limitazione di questa capacità, hanno il fondamentale 

diritto, per poter effettivamente fruire di quello alla socializzazione
98

, di essere poste nella 

condizione di riacquistarla quanto più possibile: in tale ottica, ogni forma di limitazione al 

godimento di una capacità che non derivi da un’insuperabile menomazione della persona con 

disabilità (nel caso in esame, la limitazione è prodotta dalla legge stessa!) appare andare 

nell’inaccettabile opposta direzione
99

. 

Anche da tale ultimo rilievo può evincersi come non solo vi sia la ragionevole prospettiva di un 

ulteriore ampliamento dell’ambito dei soggetti legittimati a fruire dei permessi, qualora la Corte 

dovesse essere investita da questioni dal tenore analogo a quelle su proposte, ma financo quella del 

radicale superamento dell’astratta previsione di categorie di rapporto che limiti la libertà di scelta 

del soggetto con disabilità.  

 

 

 

 

 

                                                 
97

 Per il rilievo in base al quale “l’obiettivo di rendere ciascuna persona diretta protagonista delle proprie scelte e 

della propria vita” (il quale, in virtù di quanto si è cercato di dimostrare nella presente indagine, gode attualmente di una 

copertura costituzionale) rappresenta precisamente la ratio della legge n. 104 del 1992, cfr. G. ARCONZO, op. cit., 19 s. 

(corsivo non testuale).  
98

 Sul “diritto a poter usufruire dei diritti” come “nuovo diritto”, pregiudiziale e “condizionante la garanzia degli 

altri diritti” cfr. F. MODUGNO, I diritti del consumatore: una nuova “generazione” di diritti?, in Scritti in onore di 

Michele Scudiero, 3, Napoli, 2008, 1392). 
99

 In questa seconda prospettiva, invece, la norma che stabilisce il criterio della “tipicità” dei soggetti legittimati a 

fruire dei permessi risulterebbe illegittima per la diretta violazione di una norma costituzionale: trattasi del diritto alla 

socializzazione, nell’accezione sin qui emersa. 
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L’epilogo dell’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio 
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ABSTRACT: The decision of the Constitutional Court n. 286 of 2016, raises several questions relating the 

automatic interesting assignment of father’s surname to the son and profiles of illegal of this principle in 

article deduced 237, 262 e 299 of the civil code in addition to certain provisions contained in regulation on 

marital status, the principle of protection of identity of person (art. 2 Cost.) and with the principle of equality 

between parents (art. 3 and 29 par. 2 Cost.) 

This comment analyze the legal arguments raised by the Court in experiment of automatic attribution of 

the father’s surname, especially after the needs equalization rules regarding the status of son legitimate and 

natural, and explain whether the contrast, automatics attribution of the surname, with the law, inside and 

european also, to conclude for the importance of historical absolutely pronunciation concerned. 

  

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Una breve premessa sulle precedenti questioni di legittimità 

costituzionale in tema di cognome materno. – 3. I profili di illegittimità costituzionale rispetto alla 

generale automatica attribuzione del cognome paterno. – 4. Il primo profilo di illegittimità: la 

violazione del diritto all’identità personale (art. 2 Cost.). – 5. Il secondo profilo di illegittimità: la 

violazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione tra i genitori (artt. 3 e 29, secondo 

comma, Cost.). 

 

 

1. Introduzione  

 

Con la recente sentenza dell’8 novembre 2016, n. 286
1
, la Corte costituzionale ha messo una 

pietra tombale sull’attribuzione automatica del cognome paterno al figlio, consentendo così, che il 

minore possa avere anche il cognome della madre. 

                                                 

 Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 
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Con questa decisione, accolta come una pronuncia storica sul tema
2
, la Corte ha sancito 

l’illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 c.c., oltre che dall’art. 

72, comma 1, del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello Stato civile)
3
, e dagli 

artt. 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione 

dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della l. 15 maggio 1997, n. 127) 

nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento 

della nascita, anche il cognome materno, per contrarietà con gli artt. 2, 3, 29, secondo comma, e 

117, primo comma, della Costituzione. 

La questione trae origine da un’ordinanza della Corte di Appello di Genova, del 28 novembre 

2013, con cui quest’ultima ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29, secondo comma, Cost., 

questione di legittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice 

civile e dalla legislazione complementare sopra richiamata, nella parte in cui viene prevista 

l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio, in presenza di una diversa volontà dei 

genitori.  

La fattispecie concreta da cui è scaturita l’ordinanza della Corte, riguarda il caso di una coppia 

italo-brasiliana che aveva chiesto di poter registrare il figlio, titolare della doppia cittadinanza, con 

il doppio cognome. A seguito del rifiuto opposto dall’Ufficiale dello stato civile, il bambino veniva 

identificato diversamente nei due Stati, in Italia con il cognome paterno ed in Brasile con il doppio 

cognome paterno e materno. Pertanto, i genitori del minore ricorrevano al Tribunale di Genova il 

quale respingeva il ricorso, poi reclamato dai ricorrenti in primo grado, ed infine la Corte di 

Appello di Genova sollevava la questione di legittimità costituzionale. 

Risulta necessario chiarire che la pronuncia della Corte riguarda, non solo e non tanto, 

l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio, bensì la mancanza, nell’ordinamento, di 

una norma (o di una previsione più o meno espressa) che consenta ai genitori di scegliere, al 

momento della nascita del figlio, se attribuire allo stesso anche il cognome materno. 

                                                                                                                                                                  
1
 Fra i primi commenti si veda: E. MALFATTI, Illegittimità dell’automatismo, nell’attribuzione del cognome paterno: 

la “cornice” (giurisprudenziale europea) non fa il quadro, in www.forumcostituzionale.it (5-1-2017), e V. DE SANTIS, 

Il cognome della moglie e della madre nella famiglia: condanne dei giudici e necessità di riforma. L’unità della 

famiglia e la parità tra i coniugi alla prova, Focus- Human Rights, in www.federalismi.it, 1/2017 (13-3-2017). 
2
 Testimone della portata storica della pronuncia in commento è la circolare del Ministero dell’interno n. 1/2017 

dello scorso 19 gennaio 2017 con la quale viene precisato che con la pronuncia della Corte e dal giorno successivo alla 

sua pubblicazione “viene definitivamente rimossa dall’ordinamento la preclusione, anche implicita nel sistema di 

norme delibate dalla Corte costituzionale, della possibilità di attribuire, al momento della nascita, di comune accordo, 

anche il cognome materno”. Pertanto, il Ministero dell’Interno ribadisce l’immediata applicazione della sentenza e, di 

conseguenza, innovando essa la disciplina, l’Ufficiale dello stato civile dovrà accogliere la richiesta di genitori che, di 

comune accordo, intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita e al momento 

dell’adozione. 
3
 Si precisa che la Corte, al punto 3.1. del considerato in diritto della sentenza, a proposito dell’art. 72, comma 1, del 

Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello Stato civile) ha chiarito che tale articolo “è stato abrogato 

dall’art. 110 del d.P.R. n. 396 del 2000”. 

http://www.federalismi.it/
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Come si vedrà nei paragrafi seguenti, la censura così come richiamata, attraversa come un fil 

rouge i diversi profili di illegittimità costituzionale, ovvero è la mancanza di scelta circa quale 

cognome attribuire al figlio che fonda la contrarietà agli artt. 2, 3 e 29, secondo comma, Cost. 

Numerosi sono i profili di interesse che il caso solleva: il primo riguarda il raffronto tra le 

precedenti pronunce della Corte costituzionale sulla tematica in esame e la sentenza in commento; il 

secondo attiene la portata della mancanza di una norma espressa nel sistema che contenga 

l’automatica attribuzione del cognome paterno; infine, il terzo concerne la nuova lettura che la 

Corte dà delle norme censurate rispetto alla tutela dell’identità del figlio, al divieto di 

discriminazione tra i genitori fondato sulla loro piena parità ed uguaglianza e alla tutela dell’unità 

familiare.  

Come si avrà modo di precisare, il tema del cognome è, già da tempo, oggetto di numerose 

questioni sottoposte all’attenzione della giurisprudenza, ed in particolare della Corte: si pensi, a 

titolo esemplificativo, alla disciplina del cognome nell’unione civile
4
 e alla normativa in materia di 

cognome dell’adottato
5
 che testimoniano la rilevanza del cognome nell’ambito dei diritti della 

persona, prima ancora che della famiglia. 

Alla luce delle tematiche richiamate, è di tutta evidenza la centralità della pronuncia nel 

panorama giurisprudenziale e la sua importanza nell’evoluzione storica e giuridica della famiglia.  

 

 

2. Una breve premessa sulle precedenti questioni di legittimità costituzionale in tema di 

cognome materno 

                                                 
4
 La disciplina del cognome nell’unione civile subisce l’influenza del modello tedesco della Lebenspartnerschaft, in 

cui la decisione sul cognome è rimessa alla piena autonomia delle parti. Infatti, la normativa in materia di unione civile 

(l. n. 76 del 2016 che all’art. 1, comma 10, recita “... le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione 

civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o 

posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile ”) 

prevede che le parti dell’unione facciano due dichiarazioni: la prima, comune, di scelta del cognome dell’unione civile 

che diviene automaticamente cognome di entrambe le parti e la seconda, individuale, con cui la parte che porta il 

cognome che non è stato scelto come cognome dell’unione, dichiara, se vuole, che continuerà a tenere anche il proprio 

cognome, accanto a quello comune. Con il d.lgs. n. 5 del 19 gennaio 2017, il Governo ha dato attuazione alla delega 

contenuta nel comma 28 della legge sull’unione civile, che, tuttavia, sta già creando una serie di problemi interpretativi 

circa la definizione del cognome “comune” dell’unione civile, rispetto anche al mantenimento o meno del cognome di 

origine della parte dell’unione. 
5
 Si pone ad esempio il problema quando, nel corso dell'affidamento preadottivo, intervenga la separazione fra i 

coniugi affidatari e, a richiesta di uno di loro, e nell'esclusivo interesse del minore sia pronunciata ugualmente 

l'adozione (come consente l'art. 25, c. 5, l. n. 184/1983). Infatti, in tale ipotesi non si ha più, come adottanti, una coppia 

di coniugi, bensì un singolo coniuge, ormai separato; e, in particolare, nel caso che questo sia la moglie “l'adottato 

assume il cognome della famiglia di lei”, con una serie di problematiche interpretative ed applicative. 

Correlativamente, in merito al ruolo del cognome nel passaggio tra la famiglia di origine e quella adottiva, l’art. 28, già 

c. 1, ora c. 2), dopo la riforma del 2001, prescrive che “qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve 

essere rilasciata con l'indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla 

maternità del minore…”, sebbene il cognome costituisca un aspetto rilevante della persona e, pertanto, la totale 

cancellazione del cognome di origine, soprattutto per un minore almeno infradodicenne, costituisca un problema, a 

livello di identità, di non poco momento. V. M. BERNARDINI, Adozione, sostegno e protezione familiare nella recente 

evoluzione legislativa, in Riv. notariato, fasc. 5, 2001, 1111. 
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La pronuncia in esame non è la prima in cui la Corte ha affrontato il tema del cognome materno
6
, 

ma è la prima in cui viene esplicitata la contrarietà assoluta dell’automatica attribuzione del 

cognome paterno con le norme della Costituzione e con alcuni principi e norme di rango 

sovranazionale. 

La Corte costituzionale, in precedenza, aveva ritenuto che non vi fosse spazio per una propria 

censura del principio che impone l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio, poiché 

incidere su questa previsione, affermandone l’incostituzionalità, avrebbe comportato, come è scritto 

nella pronuncia più risalente della Corte, la n. 586 del 1988, “introdurre un diverso sistema di 

determinazione del nome”
7
, svolgendo un’attività di tipo manipolativo, esorbitante i poteri della 

Corte, attività questa di assoluta competenza del Legislatore.  

Con le decisioni successive, in particolare con la sentenza n. 61 del 2006, la Corte riafferma la 

propria posizione con maggior fermezza, evidenziando l’incompatibilità della norma in esame con i 

valori costituzionali della uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Tale sistema di attribuzione 

del cognome viene definito come il “retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale 

affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, 

non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra 

uomo e donna” ma, ciononostante, la questione viene dichiarata inammissibile, ritenendola 

riservata alla discrezionalità del Legislatore, in quanto per superare tale problematica vi sono 

molteplici soluzioni
8
 e l’esercizio di ”un’attività creativa” preclude che la decisione possa essere 

della Corte
9
. 

Prima della sentenza in esame, la Corte quindi, alla possibilità di innovare il sistema dichiarando 

le norme incostituzionali, opponeva il timore di travalicare la propria competenza ed il proprio 

ruolo, proponendo una tra le numerose opzioni possibili, che vanno da quella di rimettere la scelta 

del cognome esclusivamente alla volontà delle parti – con la conseguente necessità di stabilire i 

criteri cui l'Ufficiale dello stato civile debba attenersi in caso di mancato accordo – ovvero di 

consentire ai coniugi che abbiano raggiunto un accordo di derogare ad una regola pur sempre 

valida, a quella di richiedere che la scelta dei coniugi debba avvenire una sola volta, con effetto per 

tutti i figli, ovvero debba essere espressa all'atto della nascita di ciascuno di essi.  

                                                 
6
 La Corte costituzionale, con le decisioni nn. 176/1988, 576/1988 e 145/2007, ed infine con la sentenza n. 61 del 

2006, aveva già approfondito le problematiche legate all’attribuzione automatica del cognome paterno al figlio. 
7
 Corte costituzionale, 19 maggio 1988, n. 586. 

8
 Nella sentenza del 2006 n. 61, al punto 2.1. del considerato in diritto, infatti, la Corte precisa che “sarebbe 

possibile, e probabilmente consentaneo all'evoluzione della coscienza sociale, sostituire la regola vigente in ordine alla 

determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia costituita dal matrimonio con un criterio diverso, più 

rispettoso dell'autonomia dei coniugi, il quale concilii i due principi sanciti dall'art. 29 della Costituzione, anziché 

avvalersi dell'autorizzazione a limitare l'uno in funzione dell'altro”.  
9
 La Corte, mentre da una parte certifica una situazione di contrarietà della normativa censurata alla Costituzione, 

dall'altra avverte che “non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al grave problema 

individuato”, soprattutto perché, in fattispecie come quella in esame, il riconoscimento dell'incostituzionalità è plateale 

e quindi investe il Legislatore del compito di intervenire. G.P. DOLSO, La questione del cognome familiare tra Corte 

costituzionale e Corte europea dei diritti dell’uomo, in Giur. cost., n. 1/2014, 738.  
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Quindi, mentre nella pronuncia del 1988
10

, la Corte si limitava a constatare l'opportunità di 

introdurre un diverso sistema di determinazione del cognome, tale da individuare l'appartenenza 

della persona a un determinato gruppo familiare, ugualmente idoneo a salvaguardarne l'unità senza 

comprimere l'eguaglianza dei coniugi, con la sentenza in commento, fa un passo definitivo in tale 

direzione, poiché, al cospetto di una situazione di incostituzionalità pacificamente accertata
11

, 

interviene dichiarando fondata la questione di legittimità costituzionale. 

 

 

3. I profili di illegittimità costituzionale rispetto alla generale automatica attribuzione del 

cognome paterno 

 

Prima di entrare nel merito dei due profili di incostituzionalità, la Corte affronta una questione 

preliminare di tutta importanza che genera molteplici problematiche: l’assenza nel sistema di una 

norma scritta che espressamente riconosca l’attribuzione automatica del cognome paterno al 

momento della nascita ed al contempo escluda la possibilità, per i genitori, di scegliere quale 

cognome attribuire al proprio figlio.  

Infatti, nessuno degli articoli richiamati, ovvero gli artt. 237, 262, 299 c.c. e 33 e 34 d.P.R. 

396/2000, contiene espressamente tale previsione. Ci si domanda quindi quale sia la ragione della 

permanenza di tale previsione nel nostro ordinamento, tanto più che non vi è traccia di alcuna 

disposizione specifica che la contenga
12

.  

Sul punto, sono state promosse molteplici letture, ma ad oggi ancora non vi è una piena 

chiarezza, sebbene da tempo si auspica un intervento risolutivo, tenuto conto che non ha senso la 

permanenza nell’ordinamento di una previsione più o meno espressa e considerato che almeno dagli 

anni ’80 essa è ritenuta non conforme ai principi costituzionali, come chiarito nel paragrafo 

precedente. 

In merito quindi alla qualificazione dell’automatica attribuzione del cognome paterno, la Corte 

costituzionale, come scritto, nella pronuncia del 1988 si riferiva ad essa come ad “una prassi a 

causa dell'influenza che la concezione patriarcale della famiglia ha avuto ed ha nella nostra 

società”. Quindi il primo inquadramento riconduceva tale previsione ad una prassi storica ed alcuni 

interpreti
13

 si sono fatti promotori dell’idea che si tratti di una consuetudine, ricostruzione negata 

tenacemente dalla giurisprudenza
14

.  

                                                 
10

 Corte costituzionale, 5 maggio 1988, n. 586.  
11

 Infatti, secondo la miglior dottrina, “le situazioni di incostituzionalità accertata ma non dichiarata costituiscono 

la negazione delle ragioni profonde che giustificano il sindacato di costituzionalità delle leggi”, H. KELSEN, La 

garanzia giurisdizionale della Costituzione, in C. GERACI (a cura di), La giustizia costituzionale, Milano, 1981, 179. 
12

 Anche la dottrina, Lenti, afferma che non si rinviene nel sistema alcuna norma che contenga esplicitamente tale 

regola, che quindi è un retaggio storico, poiché, afferma l’autore, l’attribuzione del cognome del padre al figlio 

“esprime, secondo la tradizione, la sua appartenenza alla famiglia”. L. LENTI, Nome e cognome, in Dig. disc. priv., 

XII, Torino, 1995, 1. 
13

 Cfr. A. GIUSTI, Parità tra coniugi e cognome del figlio, in Giust. civ., 1985, 876, il quale afferma che il decreto 

recita testualmente: “È in base ad una consuetudine secolare, fondata sul regime patriarcale, che l'ufficiale dello stato 
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Pertanto, scartata la tesi della consuetudine, oggi prevale la ricostruzione, fatta propria anche 

dalla dottrina
15

, secondo cui è certa l’esistenza di una previsione di tal fatta, intesa come un vero e 

proprio principio di consolidata applicazione nel sistema
16

, frutto di una visione fortemente 

“patriarcale”, di derivazione romanistica
17

, pur non avendo esso un’unitaria base normativa.  

Quindi, secondo gli interpreti, una norma esiste ed essa è desumibile dalla lettura delle 

disposizioni “che implicitamente la presuppongono”, la cui legittimazione deriva proprio 

dall’essere presupposta dalle norme contenute nel codice civile e nella legge avente ad oggetto lo 

stato civile. 

Risulta opportuno quindi analizzare le norme di riferimento al fine di comprendere ove è 

contenuto questo rapporto di presupposizione. 

L’art. 237 c.c. ha ad oggetto i fatti costitutivi il possesso di stato
18

, ovvero “i fatti idonei a 

dimostrare il rapporto di filiazione e di parentela”, che consistono: nel trattamento da parte del 

genitore del figlio come tale, provvedendo altresì al suo mantenimento, educazione e collocamento 

nella famiglia; nell’aver considerato la persona come figlio nei rapporti sociali; nell’essere 

riconosciuto come figlio dalla famiglia. Sul punto è interessante notare che non vi è, o meglio non 

                                                                                                                                                                  

civile attribuisce al figlio legittimo il solo cognome del padre”. Vedi anche, per tutti, M.C. DE CICCO, La normativa sul 

cognome e l'eguaglianza dei genitori, in Rass. dir. civ., 1985, 962 ss. 
14

 Sul punto si richiama Cass., 17 luglio 2004, n. 13298 che contesta il fondamento dell'attribuzione al figlio 

legittimo del cognome paterno in una consuetudine. Chiarisce giustamente la Corte come i requisiti della consuetudine 

integranti una reiterazione e continuità di comportamenti conformi ad una medesima regola da parte dei membri della 

società nella convinzione della loro doverosità, “non siano riscontrabili nella vicenda dell'attribuzione del cognome 

paterno, segnata da un'attività vincolata dell'ufficiale dello stato civile, a fronte della quale la volontà ed il 

convincimento dei singoli dichiaranti non trovano spazio”. Precisa, inoltre, come “una siffatta consuetudine sarebbe 

contra legem, in quanto contrastante con la legge di riforma del diritto di famiglia, che delinea su basi paritarie il 

nuovo modello della famiglia, oltre che con i principi costituzionali di riferimento, e, come tale, sarebbe suscettibile di 

disapplicazione da parte del giudice”. La norma consuetudinaria, difatti, non può trovare il suo presupposto nella 

mancanza di una disposizione espressa, in quanto, a ben vedere, dalle stesse norme censurate, disciplinanti peraltro 

fattispecie diverse, è ricavabile il criterio da seguire per l'assegnazione del cognome.  
15

 La modalità di attribuzione del cognome si ricavi dalla lettura sistematica delle disposizioni in tema di filiazione 

legittima, A. GIUSTI, Il cognome del figlio legittimo di fronte alla Corte costituzionale, in Giust. civ., 1985, I, 1471; e P. 

DE SANCTIS RICCIARDONE, Nome civile, in Enc. giur. Treccani, XXI, Roma 1989, 5. Diversamente, altra parte della 

dottrina ritiene che si tratti di una consuetudine V. SCALISI, “Famiglia” e “Famiglie” in Europa, in Riv. dir. civ., 1, 

2013, 7 ss. Inoltre, tra i tanti, M. MELLI, Il dialogo tra ordinamenti nazionali e ordinamento comunitario: gli sviluppi 

più recenti in materia di diritto di famiglia, in Eur. dir. priv., 2007, 450 ss.; R. BARATTA, Lo scioglimento del vincolo 

coniugale: annullamento, separazione e divorzio, in G. AJANI e G.A. BENACCHIO (a cura di), Tratt. dir. priv. 

dell’Unione europea, II, Persona e famiglia, 295 ss.; E. VELLETTI, E. CALÒ, La disciplina europea del divorzio, in 

Corr. giur., 2011, 719 ss. 
16

 Secondo la giurisprudenza di legittimità, Cass., 17 luglio 2004, n. 13298 : “l'automatismo censurato non integra 

gli estremi di una consuetudine, ma si evince da diverse eterogenee previsioni vigenti nell'ordinamento, dalle quali si 

desume l'immanenza di una norma che non ha trovato corpo in una disposizione espressa, ma che è pur presente nel 

sistema e lo completa, della cui vigenza e forza imperativa non vi è ragione di dubitare”.  
17

 Il diritto di famiglia romanistico, era fondato sulla agnatio, cioè su un sistema di rapporti personali, familiari e 

successori che individuava nel pater familias l'unico soggetto di diritti e il signore assoluto dei beni familiari, dei 

membri della famiglia - su cui esercitava lo ius vitae ac necis e lo ius vendendi -, nonché l'incontrastato sovrano di quel 

piccolo organismo statale che era sostanzialmente la famiglia agnatizia romana. 
18

 Il possesso di stato secondo la dottrina più autorevole costituisce “il godimento effettivo e socialmente 

riconosciuto della posizione di figlio”: cfr. C.M. BIANCA, Diritto civile, 2.1. La famiglia, Milano, 2014, 363. 
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vi è più, alcun riferimento alla madre o al padre in via espressa, diversamente da come avveniva 

prima della riforma del 2013, quando invece si accennava al padre come figura di riferimento 

nell’accertamento dello stato di figlio
19

. Pertanto, dall’analisi testuale dell’art. 237 c.c. si evince la 

totale assenza di riferimenti espressi ed espliciti circa l’automatica attribuzione del cognome del 

padre. 

L’art. 262 c.c. riguarda in particolare il cognome del figlio, prevedendo, al primo comma che “il 

figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato 

effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre” e l’art. 

299 c.c. prescrive espressamente che “se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il 

cognome del marito”. 

Dall’analisi di tali norme, rileva che il riferimento, sebbene presente, non è simbolo di un 

necessario favor per il cognome paterno, poiché rispetto alla prima norma prevale un criterio 

temporale, ovvero il cognome che viene dato è quello di chi per primo riconosce il figlio. Nell’art. 

299 c.c. è sì presente un riferimento all’automatica attribuzione del cognome paterno, ma, come 

ricorda una parte della dottrina, non è prevista alcuna esclusione ad attribuire anche il cognome 

materno
20

. 

È evidente quindi, dalla lettura combinata di queste norme, che, ad avviso della Corte, 

l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio non si basa su una norma, neppur 

indirettamente evincibile dal sistema. Inoltre, la Corte dalla negazione dell'esistenza di una norma 

legislativa, sia pure implicita, sul cognome, ha fatto discendere la possibilità di superare l'attuale 

sistema senza bisogno di un intervento del Legislatore.  

La ratio della permanenza di tale previsione nel sistema secondo la Corte costituzionale va 

rintracciata nella sua forza imperativa e di vigenza per la collettività, infatti la prassi, utilizzata nel 

tempo e con il tempo, è tale da assumere la portata di una previsione precettiva. 

Ci si domanda, tuttavia, perché, se tale principio è ritenuto vincolante e prescrittivo, il 

Legislatore non abbia mai tentato di inserirlo nel codice civile in modo espresso.  

Sicuramente, bisogna tenere in considerazione che nella maggior parte degli altri ordinamenti 

nazionali
21

 e a livello europeo non è possibile enucleare il principio di trasmissione del cognome 

                                                 
19

 Si riporta una parte del testo dell’art. 237 c.c. precedente alla riforma intervenuta con la legge n. 154/2013, entrata 

in vigore il 7 febbraio 2014: “Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a 

dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere. In 

ogni caso devono concorrere i seguenti fatti: 

 - che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di avere...” 

Ed era proprio in tale previsione che veniva rinvenuto l’unico riferimento indiretto che fondasse l’automatica 

attribuzione del cognome paterno, ovvero che, tra i fattori che sostanziano il possesso di stato, vi fosse il fatto che il 

figlio abbia sempre portato il cognome paterno.  
20

 In una particolare lettura di M. ARCURI, L'attribuzione del cognome materno al figlio legittimo al vaglio delle sez. 

un. della S.C.: gli orientamenti della giurisprudenza interna e comunitaria, in Dir. fam., fasc. 3, 2009, 1075. 
21

 Più conforme al principio di parità tra i coniugi e quindi tra i genitori è la legislazione di molti paesi quali 

Germania, Svizzera, Francia, Lituania, Portogallo e Ungheria, che affida ai coniugi la scelta del cognome della famiglia 

e quindi del cognome da trasmettere ai figli. In Spagna il figlio porta un doppio cognome formato dal primo cognome 

del padre e dal primo cognome della madre. In Inghilterra e nel Galles i genitori decidono liberamente quale cognome 
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paterno. Inoltre, una parte della dottrina
22

 asserisce che, visti i valori e i diritti che tale previsione 

rischia di ledere, non può integrare una vera norma giuridica ed avere piena forza vincolante poiché 

essa integrerebbe una norma in conflitto con tutto il sistema e ciò, secondo tale dottrina “è un 

nonsense e quindi tale norma non può esistere” 
23

. 

Prima di analizzare i singoli motivi di censura delle norme, dobbiamo concentrarci sui profili che 

attengono la portata imperativa del principio, specificando il particolare punto di osservazione della 

Corte. 

Secondo la Corte l’automatica attribuzione del cognome paterno è sì un retaggio storico, ma è la 

mancanza di scelta, per i coniugi, del cognome da dare al proprio figlio che costituisce la violazione 

delle norme costituzionali, poiché violando la piena parità tra i coniugi, propria ormai della nostra 

cultura giuridica, non rispetta le previsioni di rango costituzionale e sovranazionale.  

 

 

4. Il primo profilo di illegittimità: la violazione del diritto all’identità personale (art. 2 Cost.) 

 

La Corte individua, in primo luogo, nel principio dell’automatica attribuzione del cognome 

paterno, desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 c.c., una lesione del diritto all’identità personale
24

 e 

quindi una violazione del contenuto dell’art. 2 Cost
25

. 

                                                                                                                                                                  

trasmettere al figlio. In Germania, Danimarca e Ungheria il figlio prende il cognome di famiglia, scelto dai genitori al 

momento del matrimonio, oppure in mancanza i genitori decidono quale cognome trasmettergli. In Olanda la scelta 

deve cadere necessariamente su uno dei due cognomi: se padre e madre non riescono a trovare un accordo, il figlio 

prende il cognome del padre. In Svezia avviene invece il contrario: qualora i genitori non compiano la scelta entro tre 

mesi dalla nascita, al bambino viene attribuito retroattivamente il cognome della madre. In Francia la riforma del 

patronimico è avvenuta nell'arco di tre anni ed oggi l'art. 332 code civ. fr. stabilisce la facoltà dei genitori di trasmettere 

uno dei loro cognomi o entrambi, nell'ordine da loro scelto, con due segni di interpunzione. In difetto di una 

determinazione circa il cognome del figlio da parte dei genitori, si applica la tradizionale regola del patronimico. Cfr. G. 

AUTORINO STANZIONE, Autonomia familiare e attribuzione del cognome: i dubbi in Italia e le certezze in Europa, in 

Corr. giur., 2009, 499 ss.. Per l’ordinamento spagnolo, in particolare, v. M. P. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Régimen Jurídico 

de los apellidos en Derecho español y su incidencia sobre el principio de no discriminación por razón de sexo, in Rev. 

Gen. Der., 1998, n. 646-647, 8855 ss. 
22

 G. GRISI, L’aporia della norma che impone il patronimico, in Europa dir. priv., 2010, 649 ss.  
23

 G. GRISI, L’aporia della norma che impone il patronimico, cit., 678 ss. 
24

 Si richiama la recentissima pronuncia dello scorso 2 aprile, della Prima Sezione del Tribunale civile di Lecco che 

ha disposto la disapplicazione, in via d’urgenza, dell’art. 8 d.lgs. n. 5/2017 (Adeguamento delle disposizioni 

dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed 

integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), 

della legge 20 maggio 2016, n. 76), nella parte in cui impone all’Ufficiale di stato civile di annullare dalle schede 

anagrafiche l’annotazione relativa alla scelta del cognome comune dell’unione civile, fatta in forza del precedente 

d.P.C.M. n. 144/2016, trattandosi di disposizione lesiva della dignità della persona e dell’interesse superiore del minore. 

La pronuncia, oltre ad essere la prima in tema di cognome dell’unione civile, merita attenzione in quanto fonda la 

sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile arrecato alle ricorrenti e alla figlia minore, sulla lesione del diritto 

all’identità personale, precisando che il nome e il cognome sono un elemento costitutivo dell’identità personale, della 

dignità e della vita privata della persona, la cui tutela è garantita non solo dalle norme interne ma anche da quelle 

internazionali e sovranazionali (art. 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; art. 8 Cedu). Sul 

punto vedi M. GATTUSO, Il brutto pasticcio sul cognome dell’unione civile, in www.articolo29.it, 4/2017. 

http://www.articolo29.it/
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Sul punto, giova richiamare le parole della Corte che nella sentenza in commento così precisa: 

“Il valore dell’identità della persona, nella pienezza e complessità delle sue espressioni, e la 

consapevolezza della valenza, pubblicistica e privatistica, del diritto al nome, quale punto di 

emersione dell’appartenenza del singolo ad un gruppo familiare, portano ad individuare nei criteri 

di attribuzione del cognome del minore profili determinanti della sua identità personale, che si 

proietta nella sua personalità sociale, ai sensi dell’art. 2 Cost.”
26

. 

All’identità della persona è attribuito un duplice significato: intrinseca qualità del soggetto e, al 

contempo, esigenza dello stesso di affermare la sua qualità nella vita di relazione. In merito alla 

prima accezione di identità, essa, in quanto attributo intrinseco alla persona, sussiste 

indipendentemente dalle relazioni sociali e costituisce per questo un diritto personalissimo 

dell’individuo
27

. 

Il diritto all’identità è un diritto personalissimo nonché un diritto inviolabile
28

.  

Si deve alla Corte costituzionale
29

, sentenza n. 13 del 1994, il pieno riconoscimento del diritto 

all’identità individuale come diritto inviolabile
30

. Infatti, secondo la Corte “tra i tanti, il primo e più 

immediato elemento che caratterizza l’identità personale è evidentemente il nome singolarmente 

enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 Cost., che assume la 

caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”
31

.  

                                                                                                                                                                  
25

 In merito alla tutela del nome, a livello pubblicistico e privatistico, si richiama il pensiero di De Santis, la quale 

precisa che: “da tempo la Corte costituzionale e la giurisprudenza ordinaria hanno evidenziato il duplice rilievo 

pubblicistico e privatistico del diritto al nome come punto di emersione dell’appartenenza del singolo ad un 

determinato gruppo familiare e sociale”. V. DE SANTIS, Il cognome della moglie e della madre nella famiglia, cit., 12. 

Sul punto vedi anche E.C. RAFFIOTTA, Appunti in materia di diritto all’identità personale, in 

www.forumcostituzionale.it (26-1-2010). 
26

 Punto 3.1. del considerato in diritto della sentenza.  
27

 G. BAVETTA, Identità, in Enc. dir. XIX, Milano, 1970, 953 ss. V. anche G. DE CUPIS, I diritti della personalità, in 

A. CICU e F. MESSINEO (a cura di), Tratt. dir. civ. e comm., IV, t. 2, Milano, 1961, 17. 
28

 Circa la rilevanza dell’identità come diritto inviolabile e quindi della sua rilevanza costituzionale, una parte della 

dottrina afferma con sicurezza “che al diritto all’identità personale debba essere riconosciuta una salda rilevanza 

costituzionale, a causa della sua stretta correlazione con la garanzia del pieno sviluppo della personalità individuale e 

della partecipazione all’organizzazione politica e sociale del Paese di cui agli artt. 2 e 3 Cost.”. Sul punto v. G. PINO, 

Il diritto all’identità personale ieri e oggi. Informazione, mercato, dati personali, in Libera circolazione e protezione 

dei dati personali, in R. PANETTA (a cura di), Milano, 2006, t. 1,  264. 
29

 Si ricordano le decisioni della Corte costituzionale nn. 13/1994, 297/1996 e 120/2001. In particolare, si richiama 

la sentenza della Corte costituzionale n. 278/2013, in cui la Corte rintraccia, nell’art. 2 Cost. il fondamento del diritto 

all’identità personale, inteso non solo come diritto ad una corretta rappresentazione di sé, ma anche come diritto di 

conoscere le proprie origini. Si veda sul punto E. FRONTONI, Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini tra Corte 
EDU e Corte costituzionale. Nota a prima lettura sul mancato ricorso all’art. 117, primo comma, Cost., nella sentenza 

della Corte costituzionale n. 278 del 2013, in www.osservatorioaic.it, 12/2013; A.O. COZZI, La Corte costituzionale e il 

diritto di conoscere le proprie origini in caso di parto anonimo:un bilanciamento diverso da quello della Corte europea 

dei diritti dell’uomo?, in Giur. cost., 2005, 4602 ss. e L. TRUCCO, Anonimato della madre versus identità del figlio 

davanti alla Corte costituzionale, in Dir. inform., 2006, 107 ss.  
30

 Per un’analisi completa, A. PACE, Il c.d. diritto all’identità personale e gli art. 2 e 21 della costituzione, in Giust. 

civ., 1980, fasc. 9, pt. 2, 409 ss. 
31

 Vedi Corte cost., 3 febbraio 1994, n. 13, in Foro it., 1994, I, 1668, e in Giur. cost., 1994, 95 (con nota di A. 

PACE). In particolare si segnala il passaggio della sentenza n. 13, al punto 5.3. del considerato in diritto, in cui la Corte 

 

http://www.forumcostituzionale.it/
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Nel 1996 la Corte ha confermato l’orientamento inaugurato nella pronuncia del 1994, 

dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 262 c.c. nella parte in cui non prevede la 

possibilità per il figlio naturale di conservare il cognome originario (attribuito dall’Ufficiale di stato 

civile) accanto a quello del genitore che lo ha riconosciuto successivamente, considerando il primo 

cognome “segno distintivo della sua identità personale”
32

. 

Recentemente, la Corte si è espressa nuovamente sul tema, dichiarando l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 299 c.c. laddove non prevede che il figlio naturale, non riconosciuto dai 

genitori, una volta adottato, possa aggiungere al cognome dell’adottante anche quello 

originariamente attribuitogli, anteponendolo a quello adottivo. In particolare, la Corte ha rilevato 

conclusivamente che si deve “ormai ritenere principio consolidato quello per cui il diritto al nome 

inteso come primo e più immediato segno distintivo che caratterizza l’identità personale costituisce 

uno dei diritti inviolabili protetti dall’art. 2 Cost.”. 

Un’espressione dell’identità personale di ogni individuo è proprio il cognome
33

. Lo stretto 

legame tra la tutela dell’identità personale e il cognome come segno distintivo della persona
34

 è dato 

dal fatto che il diritto al cognome soddisfa l’interesse del soggetto a godere della propria identità nel 

contesto sociale e quindi costituisce una specificazione del diritto all’identità personale tutelato 

all’art. 2 della Costituzione, come afferma la stessa Corte in una sentenza abbastanza risalente, ove 

viene precisato che “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 

2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale. Si tratta del 

                                                                                                                                                                  

precisa che “il cognome gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e 

che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità”. 
32

 Rileva infatti la Corte la necessità della tutela del cognome originario del figlio naturale in cui è radicata la sua 

identità, indipendentemente dal meccanismo di riconoscimento, ritenendo che la tutela dell’uno può conciliarsi con la 

tutela dell’altro, senza dover sacrificare alcuno dei due. Corte cost., sent. 23 luglio 1996, n. 297, in Foro it., 1996, I, 

3600. Sul punto vedi anche G. FERRANDO, Diritto all’identità personale e cognome del figlio naturale, in Giur. cost., 

1996, IV, 2479 ss.; G. CASSANO, Status famigliare e conservazione del «proprio» cognome (la Consulta legittima 

nuovamente il diritto all’identità personale), in Dir. fam. pers., 1998, I, 476 ss.. Si veda altresì F. ARCADIO, Diritto al 

mantenimento del proprio cognome, fino a quel momento attribuito, a seguito di rettifica di cui all’art. 165 e ss. del 

R.D. n. 1238 del 1939, in Amm. it., 1997, 1534 ss. 
33

 In tema di cognome si richiamano per tutti, A. DE CUPIS , I diritti della personalità, cit, 463 ss.; U. BRECCIA, 

Delle persone fisiche. Sub art. 6, in F. GALGANO (a cura di), Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1988, 

401 ss.. Per un’ampia ed aggiornata ricostruzione della materia v. G. GRISI, L’aporia della norma che impone il 

patronimico, cit., 649 ss.; cfr., altresì, R. M. BOVA, Il cognome del figlio legittimo con doppia cittadinanza: confronto 

tra l’ordinamento interno, il diritto sovranazionale e le legislazioni degli stati europei, in Fam. dir., 2010, 1044 ss.; C. 

GRASSETTI, I principi costituzionali relativi al diritto familiare, in P. CALAMANDREI, A. LEVI (a cura di), Commentario 

sistematico alla Costituzione Italiana, I, Firenze, 1950, 285 ss.; P. SCHLESINGER, L’unità della famiglia, in Studi in 

onore di Santoro Passarelli, IV, Napoli, 1972, 439 ss.; F. SANTORO PASSARELLI, in G. CIAN, G. OPPO, A. TRABUCCHI (a 

cura di), Commentario al diritto italiano della famiglia, sub art. 143bis, Padova, 1992, 515. Infine, si richiama la 

definizione del cognome come “il simbolo emblematico dell’identità personale di un individuo» e, quindi, «aspetto 

meritevole di protezione della personalità umana”: L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, S. D. BUSNELLI, U. NATOLI, Diritto 

Civile, Torino, 1986, 162. 
34

Si richiama la definizione data da Trucco, la quale precisa sul punto che “il cognome è segno della propria 

personalità «esternalizzata», ossia della propria identità personale” e quindi, secondo l’autrice così “verrebbe meno 

l’asserito carattere di estraneità al ragionamento di fondo dell’identità personale, dal momento che non di 

«personalità» in genere si tratta, bensì di un suo particolare aspetto «manifestato» all’esterno”: cfr. L. TRUCCO, 

Introduzione allo studio dell’identità individuale nell’ordinamento costituzionale italiano, Torino, 2004, 144. 
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diritto ad essere se stesso, inteso come rispetto dell'immagine di partecipe alla vita associata, con 

le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che 

differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo”
35

. 

L'identità personale costituisce quindi un bene per se medesima, indipendentemente dalla 

condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è 

riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata. 

L’identità personale è un diritto inviolabile
36

 che, al suo interno, contiene anche la specificazione 

di identità come “identificazione attraverso il nome o il cognome”
37

: infatti attraverso il cognome, 

in particolare, si identifica l’individuo e si esprime “in sintesi la personalità di chi lo porta”
38

.  

Tuttavia, nel tempo, anche attraverso la giurisprudenza della Corte costituzionale
39

, la 

qualificazione del cognome, come simbolo dell’identità legata alla famiglia, ha subito una profonda 

evoluzione. 

Infatti, da un’impostazione storica fondata sul favor per il cognome paterno in quanto la famiglia 

ruotava intorno alla figura del pater
40

, si è passati ad una visione diversa, fatta propria anche dalla 

Corte in una pronuncia recente
41

, secondo cui la tutela costituzionale offerta dall’art. 2 Cost. “nelle 

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” esige che il diritto di cui si tratta sia garantito, 

nell'ambito di quella formazione sociale primaria che è la famiglia, nella duplice direzione, e qui sta 

il profilo evolutivo, del diritto della madre di trasmettere il proprio cognome al figlio e di quello del 

figlio di acquisire segni di identificazione rispetto ad entrambi i genitori, testimoniando la 

continuità della sua storia familiare anche con riferimento alla linea materna. Nel tempo si è 

registrata anche un’altra impostazione che si compenetra con la lettura appena fornita, ovvero il 

                                                 
35

 Corte costituzionale, 3 febbraio 1994, n. 13. 
36

 I. NICOTRA, L’attribuzione ai figli del cognome paterno è retaggio di una concezione patriarcale: le nuove 

Camere colgano il suggerimento della Corte per modificare la legge, in www.forumcostituzionale.it.  
37

 Si richiama, in proposito, la sentenza n. 268/2002 in cui la Corte costituzionale, al punto 3 del considerato in 

diritto, precisa proprio che: “il cognome é una parte essenziale ed irrinunciabile della personalità che, per tale ragione, 

gode di tutela di rilievo costituzionale in quanto costituisce il primo ed immediato elemento che caratterizza l'identità 

personale"; esso é quindi riconosciuto come un “bene oggetto di autonomo diritto dall'art. 2 Cost.” e costituisce 

oggetto di un "tipico diritto fondamentale della persona umana”. 
38

 L. LENTI, Nome e cognome, cit., 4. 
39

 La Corte costituzionale, nella sentenza n. 13 del 1994 aveva precisato che: “accanto alla tradizionale funzione del 

cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre 

riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di 

strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della 

personalità”. 
40

 Si richiama ancora ad esempio che prima della riforma del diritto di famiglia, l’art.144 c.c. stabiliva che la moglie 

assumesse il cognome del marito quale capo del nucleo familiare. La legge del 1975 è intervenuta su tale previsione 

inserendo una norma – l’art.143 bis c.c. – secondo la quale con il matrimonio la moglie aggiunge al proprio cognome 

quello del marito: tale soluzione, di sicuro più aderente al precetto costituzionale dettato con l’art.3 in materia di parità 

tra uomo e donna, ha riconosciuto esigenze diverse quali quella di non privare la donna della propria identità e di 

mantenere l’identificazione unitaria della famiglia. 
41

 Corte costituzionale, 16 febbraio 2006, n. 61. 
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cognome è prima simbolo dell’identità della persona come individuo singolo e solo dopo è segno 

della sua appartenenza ad una famiglia
42

. 

Nel caso in esame, quindi la lesione dell’identità sta proprio nell’offesa alla libertà di attribuire il 

cognome, che si proietta sulla personalità e sull’autodeterminazione del figlio, andando ad incidere 

sulla propria “personalità sociale” 
43

. Rispetto a ciò, è importante richiamare una recente sentenza 

della Corte di Cassazione
44

 la quale esalta il collegamento tra la tutela dell’identità del minore ed il 

perseguimento del suo superiore interesse
45

, aspetto che rileva anche nella pronuncia in esame.  

Infatti, l’individuazione del cognome del minore persegue l'esclusivo interesse del medesimo ad 

evitare un danno alla sua personalità sociale e a veder conservato il cognome originario se questo 

sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale. 

In merito al parametro del superiore interesse del minore, si sottolinea che, rispetto ad esso, 

qualunque altro diritto o posizione giuridica soggettiva rilevante è soccombente.  

Infatti, nell’interpretazione ormai consolidata della dottrina e della giurisprudenza anche 

sovranazionale
46

, l’accertamento di tale interesse è inserito in una gerarchia di valori che lo pone in 

                                                 
42

 G. FERRANDO, Diritto all’identità personale e cognome del figlio naturale, cit., 2479. Vedi anche A. VIVIANI, 

L’identità personale nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Napoli, 2013, 14 ss.; G. PINO, Diritto 

all’identità personale. Interpretazione costituzionale e creatività giurisprudenziali, Bologna, 2003, 55 ss. 
43

 Vedi il punto 3.4.1. del considerato in diritto della sentenza. 
44

 Cass., 18 giugno 2015, n. 12640, in cui la Cassazione precisa che: “Costituendo il diritto al nome uno dei diritti 

fondamentali della persona, avente rango costituzionale quale strumento identificativo di ogni individuo, ciò che deve 

muovere il giudice nell'attribuzione del cognome è l'interesse del minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto 

sino al momento del riconoscimento da parte del padre. Un siffatto provvedimento, pertanto, non può che essere 

contrassegnato da un ampio margine di apprezzamento e discrezionalità, frutto del libero e prudente apprezzamento 

del giudice, nell'ambito del quale assume rilievo centrale l'interesse del minore ad essere identificato nel contesto delle 

relazioni sociali in cui si trova inserito”. 
45

 La nozione di superiore interesse del minore trova la propria fonte nell’art. 3 della Convenzione dei Diritti del 

fanciullo ove viene esplicitato che “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o 

private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore 

del fanciullo deve essere una considerazione preminente” e nell’art. 24, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea ove viene prescritto che “in tutti gli atti relativi ai bambini, l’interesse superiore del bambino deve 

essere considerato preminente”. Vedi in dottrina, F. SANTOSUOSSO, Il minore e la garanzia dei diritti inviolabili 

dell’uomo, in Iustitia, 1997, 361 ss. Le Sezioni Unite hanno, invero, sottolineato che la preminenza dell'interesse del 

minore, sancita anche dagli artt. 3 e 20 della Convenzione di New York (ratificata con l. n. 176/1991) , non solo 

rappresenta “il criterio guida cui deve uniformarsi ogni percorso decisionale relativo ai minori”, ma determina anche 

“sul piano logico e su quello giuridico, la sovraordinazione di tale interesse rispetto a tutti quelli astrattamente 

confliggenti con esso, ivi compresi quelli fondati sui desideri degli adottanti, recessivi rispetto al primo”. 
46

 L’interesse superiore del minore traspare quale principio imperativo dalla giurisprudenza della Corte di 

Strasburgo, che lo ha ripetutamente valorizzato, definendone la portata rispetto al divieto di ingerenza nella vita privata 

e familiare stabilito dall’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Il 

principio è fermamente ribadito nella decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo del 15 maggio 2012, M.R. e 

L.R. c. Estonia, ric. n. 13520/12, par. 37, che si richiama alla sent. del 6 luglio 2010, Neulinger e Shuruk c. Svizzera, ric. 

n. 41615/07. Vedi in dottrina, E. LAMARQUE, I diritti dei figli, in I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti 

fondamentali nelle Corti europee, in M. CARTABIA, (a cura di), Bologna, 2007, 83 ss.; A. CANNONE, L’interesse del 

fanciullo nelle convenzioni internazionali dell’Aja, in Divenire sociale e adeguamento del diritto: studi in onore di 

Francesco Capotorti, II, Milano, 1999, 549 ss. 
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posizione di supremazia. Invero, la locuzione di interesse superiore significa esclusione della 

possibilità di bilanciamento con altri interessi
47

. 

Quanto detto si inserisce nell’evoluzione della figura del minore all’interno della famiglia, in cui, 

egli, dall’essere oggetto delle norme di diritto, è divenuto titolare dello status filiationis, ovvero è 

tutelato in quanto persona, soggetto autonomo e titolare di posizioni giuridiche soggettive a lui 

riconosciute proprio in quanto minore
48

. 

Correlativamente va ricordato che il cognome è un segno dell’identità personale rispetto anche 

ad un altro aspetto rilevante: sebbene ci sia stata un’epoca storica in cui era un “disonore” che il 

figlio avesse il solo cognome materno
49

 perché indicava l’assenza di un padre che avesse 

riconosciuto il figlio, oggi, a seguito della parificazione fra figli nati dentro e fuori dal matrimonio e 

della creazione dell’unico status di figlio (e di conseguenza dell’unico status di genitore), non vi 

sono più limiti in tal senso ed il cognome è segno distintivo del figlio e non simbolo identificativo 

dello stesso come figlio della sola madre o membro di una famiglia “legittima”.  

Inoltre, costituisce un ulteriore pregiudizio non consentire alla madre di trasmettere il proprio 

cognome ai figli, nati da unioni diverse, in quanto si nega ai singoli il diritto al possesso del 

medesimo cognome, unico elemento, in queste ipotesi, idoneo a rendere evidente la comune 

appartenenza dei figli alla stessa genitrice e alla di lei famiglia. In tal modo si compromette 

irrimediabilmente il diritto dei fratelli ad un segno distintivo comune
50

, quale elemento 

                                                 
47

 È opportuno richiamare, sul punto, alcune riflessioni contenute nel volume di E. LAMARQUE, Prima i bambini. Il 

principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale, Milano, 2016, la quale, accertata la 

soccombenza di ogni interessere diverso, rispetto alla tutela del superiore interesse del minore, si sofferma sulla 

sussistenza di più interessi in capo al minore, di cui, sostiene Lamarque, i “migliori” – cioè i più significativi, i più 

importanti – tra i numerosi interessi/esigenze/bisogni del bambino siano tenuti in conto e garantiti da chi deve decidere. 

Tra di essi certamente rileva il superiore interesse del minore a che sia adeguatamente tutelata la propria identità. Per B. 

RANDAZZO, Diritto ad avere un genitore v. diritto a divenire un genitore alla luce della giurisprudenza della Corte 

Edu: le trasformazioni degli istituti dell’adozione e della filiazione “sorrette” da un’ambigua invocazione del 

preminente interesse del minore, in Riv. AIC, 1/2017, 9, la riflessione di Lamarque si fonda sull’assunto per cui non vi è 

una preminenza assoluta dell’interesse del minore, ma “in sé bilanciabile, come se rappresentasse dunque uno dei beni 

giuridici in gioco”; v. anche S. ROMBOLI, La natura “relativa” ed il significato di “clausola generale”del principio 

dell’interesse superiore del minore, in (a cura di) F. GIUFFRÈ, I. NICOTRA  , La famiglia davanti ai suoi giudici. Atti del 

convegno di Catania, 7-8 giugno 2013, Napoli, 2014, 505. 
48

 N. DI LORENZO, Il principio del superiore interesse del minore nel sistema di protezione del fanciullo all’interno 

delle relazioni familiari, in www.cde.unict.it, 5/2014. 
49

 In merito alla disciplina del cognome materno, si precisa che vi è stata una profonda evoluzione normativa che ha 

accompagnato l’affermazione della donna, e della madre, come soggetto autonomo del diritto. Infatti, in particolare in 

tema di cognome, con la riforma del diritto di famiglia del 1975, è stata modificata la disciplina del cognome della 

moglie dettata dall’art. 143 bis del c.c. con l’indicazione che essa può aggiungere al suo il cognome del marito, 

conservandolo durante lo stato vedovile fino a che non passi a nuove nozze. Si ricorda che nell’iter di revisione di 

questa norma, era stata proposta anche una soluzione diversa, che insisteva sull’idea di “premettere” il cognome del 

marito, invece che aggiungerlo. Mentre il Legislatore percorreva a fatica la via dell’autonomia della donna dal marito, 

diversamente la giurisprudenza della Corte di Cassazione già dagli anni ’60, si era pronunciata positivamente in una 

serie di ipotesi in cui la moglie poteva rifiutare l’uso del cognome del marito V. Cass., sent. n. 1692/1961 e Cass., sent. 

n. 1020/1970. 
50

 Vedi in particolare I. NICOTRA, L’attribuzione ai figli del cognome paterno è retaggio di una concezione 

patriarcale: le nuove Camere colgano il suggerimento della Corte per modificare la legge, cit., 2 ss. 

http://www.cde.unict.it/
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particolarmente rilevante del diritto all’identità personale e quale interesse di ogni persona alla 

proiezione della propria identità e “riconoscibilità parentelare sul piano sociale”
51

. 

 

 

5. Il secondo profilo di illegittimità: la violazione del principio di uguaglianza e di non 

discriminazione tra i genitori (artt. 3 e 29, secondo comma, Cost.) 

 

Il secondo profilo di illegittimità, richiamato dalla Corte, risiede nella violazione dell’art. 3 

unitamente all’art. 29, secondo comma, della Costituzione, ove la mancanza di scelta, per i genitori, 

sul cognome da attribuire al figlio, viola il principio di uguaglianza e quindi crea discriminazione 

tra loro, oltre a penalizzare l’unità familiare. 

È bene ricordare che la Corte, nella propria sentenza, ribadisce più volte che la censura riguarda 

l’impossibilità per i genitori, che ne facciano concorde richiesta al momento della nascita del figlio, 

di attribuire allo stesso il cognome materno. 

Quindi è proprio nella mancata possibilità di scegliere il cognome per il figlio, che si annida il 

vulnus alla parità ed uguaglianza tra i genitori ed in tal modo la madre continua ad assumere un 

ruolo “vicario”
52

e secondario rispetto al padre, a differenza di quanto accade in altri ordinamenti
53

. 

                                                 
51

 Ibidem. 
52

 Il ruolo vicario della madre è riscontrabile in particolare nella cura ed assistenza dei figli minori, laddove, le 

norme contenute nel codice del 1942 prescrivevano che la madre potesse esercitare il proprio ruolo genitoriale sui figli 

solo in ipotesi di allontanamento ed impossibilità del padre. Tale subalternità, secondo gli interpreti, si rifletteva quindi 

in una disuguaglianza sostanziale nel ruolo genitoriale che si rifletteva anche nel concreto esercizio della funzione 

materna che risultava solo “eventuale” rispetto al ruolo del padre. Vedi sul punto F. SANTORO PASSARELLI, Eguaglianza 

e accordo tra i coniugi. Il governo della famiglia, in Ordinamento e diritto civile. Ultimi saggi, Napoli, 1988, 3 ss. 
53

 In Germania, già dal 1976, è stata accordata ai coniugi la possibilità di scegliere tra i cognomi di entrambi; 

pertanto, al momento della celebrazione del matrimonio, essi indicano quello che, quale «Ehename», finirà per 

trasmettersi ai figli. Solo in mancanza di un'indicazione specifica da parte dei coniugi, il cognome familiare va 

identificato con quello del marito. Con la recente riforma del 16 dicembre 1993, la legge tedesca ha ulteriormente 

rafforzato la concezione paritaria tra l'uomo e la donna nell'ambito della famiglia, confermando che il cognome 

comune, quale espressione dell'unità familiare, dipende dalla volontà dei coniugi, i quali scelgono tra l'uno e l'altro 

cognome appunto in posizione di perfetta parità, ma, nel caso in cui non venga scelto un cognome di famiglia, ciascuno 

dei coniugi mantiene il proprio cognome e, conseguentemente, porteranno cognomi diversi. 

Al sistema tedesco di scelta congiunta del cognome familiare all'atto del matrimonio si affianca il modello francese, 

introdotto dall'art. 43 l. 23 dicembre 1985 n. 85-1372: “Toute persone majeurepeutajouter a son nom, à titre d'usage, le 

nom de celui de sesparents qui ne lui a pastrasmis le sien. A l'égarddes enfants mineurs, cettefaculté est mise en oeuvre 

par lestitulaires de l'excercice de l'autorità parentale”. È stata correttamente rilevata la “vocazione compromissoria” 

della legge francese, poiché, nel tentativo di conciliare il carattere giuspubblicistico dell'attribuzione del cognome con 

l'esigenza, emersa nella prassi, di un sistema più flessibile ed aderente alle aspettative dei privati, si è introdotta la 

facoltà (non l'obbligo) di aggiungere al patronimico il c.d. nom d'usage, cioè il cognome dell'altro genitore, ma appunto 

esclusivamente a titre d'usage e senza alcuna alterazione dei meccanismi di acquisizione del nome legale. Il sistema 

francese elude perciò quella finalità che è sicuramente all'origine della norma; infatti, il trattamento riservato ai due 

genitori permane non paritario, posto che il cognome dell'uno si trasmetterà al figlio a pieno titolo, mentre quello 

dell'altro, il nom d'usage, non sarà a sua volta trasmissibile. Con la l. 4 marzo 2002, n. 2002-304, entrata in vigore il 1 

gennaio 2005, relativa au nom de famille, il legislatore francese ha fatto un passo avanti – “Lorsque la filiation d'un 

enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la dèclaration de sa naissanceou par la suite 

mais simultanément, ces dernier schoisissent le nom de famille qui lui est dévolu: soi le nomdupère, soi le nom de la 
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Ciò costituisce una discriminazione tra i genitori che viola il principio di parità piena che deriva dal 

combinato disposto degli artt. 3 e 29 della Costituzione ed inoltre, per alcuni interpreti, ciò integra 

anche una lesione del diritto del figlio alla bigenitorialità
54

 ed è in contrasto con una lettura, ormai 

consolidata, dell’intero modello della disciplina della filiazione, secondo cui vi è una “pari 

responsabilità dei genitori nei confronti dei doveri verso i figli”
55

. 

La Corte quindi si è pronunciata sulla violazione dell’art. 29 Cost., su cui si era già espressa in 

alcune pronunce precedenti
56

, asserendo che l’automatica attribuzione del cognome paterno al 

figlio, mostra un favor evidente nel consolidare nella famiglia, il solo cognome paterno, oltre che il 

suo perpetuarsi nelle generazioni, senza considerare in alcuna misura il ruolo del cognome materno 

e quindi creando una disuguaglianza evidente tra i genitori. 

Ciò è in contrasto con il principio di uguaglianza, contenuto all’art. 3 della Costituzione ed, in 

particolare, con il principio di “uguaglianza tra i genitori”, tutelato anche nelle fonti 

sovranazionali
57

. 

L’uguaglianza tra i genitori che viene violata con la previsione sul cognome, riguarda prima di 

tutto, la loro parità come soggetti di diritto. Essa è ritenuta, da alcuni interpreti
58

, inidonea a 

                                                                                                                                                                  

mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre chiosi par euxdans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En 

l'absence de dèclaration conjointe à l'officierde l'état civilmentionnant le choixdunom de l'enfant, celui-ci prend le 

nomdupère” –, con il riconoscimento della possibilità per i coniugi di trasmettere ai figli l'uno o l'altro dei propri 

cognomi, nonché accogliendo il principio del doppio cognome, di trasmettere il cognome materno ai figli, con 

l'aggiunta del cognome della madre a quello del padre. In mancanza, però, di una dichiarazione congiunta da parte dei 

coniugi, al figlio viene attribuito il cognome del padre. 
54

 Sul punto si ricorda che il concetto di bigenitorialità è contenuto all’art. 24 della Carta di Nizza, all’art. 9 della 

Convenzione di New York del 1989 ed all’art. 8 della Cedu e art.155 e ss. del nostro codice civile. Si richiama inoltre, 

G. AUTORINO STANZIONE, Autonomia familiare e attribuzione del cognome: i dubbi in Italia e le certezze in Europa, 

cit., 496 ss.; L. LENTI, L’identità del minorenne, in L’identità nell’orizzonte del diritto privato, Atti del Convegno di 

Padova del 21 aprile 2006, supplemento di Nuova giurisprudenza civile commentata, 2007, 4, il quale, in particolare, 

rileva che la regola vigente, di radicale prevalenza del cognome paterno, appare in contrasto col diritto del figlio alla 

bigenitorialità. 
55

 In merito alla nozione di pari responsabilità dei genitori v. F. ANGELINI, Le dimensioni costituzionali 

dell’istruzione, in F. ANGELINI, M. BENVENUTI (a cura di), Atti del Convegno di Roma, 23-24 gennaio 2014, Napoli, 

2014, 68 s. 
56

 Se nelle prime pronunce la regola di attribuzione del cognome veniva considerata in sintonia con l'art. 29 Cost., in 

quanto espressione di una “regola radicata nel costume sociale come criterio di tutela della unità della famiglia 

fondata sul matrimonio” come nella pronuncia Corte cost., ord. n. 586 del 1988., nella più recente decisione si constata 

che “l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale 

affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con 

i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'eguaglianza tra uomo e donna”, Corte cost., sent. n. 61 

del 2006. Se è pure vero che in una delle più risalenti pronunce la Corte aveva blandamente auspicato un sistema di 

attribuzione del cognome dei figli nati da matrimonio più “consentaneo all'evoluzione della coscienza sociale” e “più 

rispettoso dell'autonomia dei coniugi” Corte cost., ord. n. 176 del 1988, è anche vero che solo nella pronuncia del 2006 

tale auspicio si traduce in una presa d'atto della ormai irriducibile contrasto tra la normativa oggetto di censura e il 

principio costituzionale dell'eguaglianza tra uomo e donna. 
57

 Si richiama in proposito l'art. 16, comma 1, lettera g), della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di 

discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia 

con legge 14 marzo 1985, n. 132, che impegna gli Stati contraenti ad adottare tutte le misure adeguate per eliminare la 

discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in 

particolare, ad assicurare «gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome. 
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garantire il necessario “ordine” nei rapporti familiari, nel senso che mette in discussione la portata 

precettiva del principio di uguaglianza dell’art. 3 Cost. poiché fondato su concetti indeterminati ed 

ambigui.  

Pertanto, gli interpreti affermano che tale indeterminatezza possa essere superata promuovendo 

“eguale libertà e responsabilità dei coniugi” idonea ad assicurare una comunione spirituale e una 

solidarietà familiare maggiori, ad esempio mediante la valorizzazione dell’uguaglianza della 

donna
59

 nella direzione della garanzia dell’unità familiare
60

. Proprio tale unità, va ritenuta un valore 

essenziale ed eventuali limitazioni in ordine ad essa possono ritenersi legittime, secondo la dottrina 

più risalente
61

, solo se consentite da una riserva di legge molto circoscritta. Si ritiene che tale 

teorizzazione possa adattarsi anche alla questione in esame e che, nel caso di specie, oggi, non vi sia 

alcuna ragione per limitare l’uguaglianza dei coniugi.  

In secondo luogo la lesione dell’uguaglianza si realizza rispetto alla relazione tra genitori e figli, 

laddove le norme impongono ad entrambi i genitori, obblighi dello stesso contenuto e peso
62

. 

Infatti, secondo una parte della dottrina, un sistema normativo in cui fosse consentita l’attribuzione 

al figlio (anche) del cognome della madre varrebbe a realizzare “il principio di eguaglianza non 

solo dei coniugi tra loro, ma anche rispetto alla prole: con ciò l’unità della famiglia quale 

comunità di eguali troverebbe espressione non solo nella sua dimensione orizzontale, ma anche nel 

rapporto che lega genitori e figli”
 63

.  

Correlativamente, rispetto alla previsione contenuta nel secondo comma dell’art. 29 della 

Costituzione, ovvero che “il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, 

                                                                                                                                                                  
58

 Per un primo contributo nell’interpretazione della norma, C. ESPOSITO, Studi in onore di A. Cicu, Milano, 1951, 

561, e F. SANTORO PASSARELLI, Il governo della famiglia, in Saggi di diritto civile, I, Napoli, 1961, 399. 
59

 È interessante ricordare che la Costituzione delinea, con gli artt. 29 e ss. una nuova posizione istituzionale per la 

donna, complice la mutata coscienza sociale che fornisce alla moglie nella famiglia una posizione giuridica “elevata”, e 

quindi immediatamente in contrasto con il codice civile del 1942, le cui norme risentivano del codice precedente del 

1865, a loro volta desunte dal codice napoleonico, informato quindi ai principi di discriminazione della donna e di una 

società basata sul comando maritale. Pertanto, era evidente l’incompatibilità tra le norme del codice civile e le norme 

costituzionali. Sul punto vedi in dottrina R. SCOGNAMIGLIO, Eguaglianza morale e giuridica, Napoli, 1973, 173 ss. e 

nell’ambito della giurisprudenza costituzionale si richiamano Corte cost., 143/1967, in Foro it., 1968, I, 340; e Corte 

cost., 144/1967, in Foro it., 1968, I, 340.  
60

 M. BESSONE, Commento all’art. 29 , in Comm. cost., (a cura di) G. BRANCA, Bologna, 1976, 40 ss. 
61

 M. BESSONE, Commento all’art. 29, cit., 43 ss. 
62

 Infatti, si ricorda che, in particolare dopo la prima legge di riforma del diritto di famiglia del 1975 e dopo la legge 

di riforma della filiazione del 2012, la posizione dei genitori è stata equiparata in pieno rispetto ai doveri e ai diritti nei 

confronti dei figli, in osservanza del contenuto degli artt. 147 del codice civile e 30 della Costituzione i quali sanciscono 

che entrambi i genitori devono istruire, mantenere ed educare i figli, oltre che accudirli moralmente. Ad oggi, secondo 

la dottrina, non vi è un genitore con un ruolo preponderante nella cura del soggetto in formazione che è il figlio, ma 

entrambi i genitori sono dotati di una posizione di assoluta parità. F. CAGGIA, A. ZOPPINI, Sub art. 29, in R. BIFULCO, A. 

CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Comm. cost., Torino, I, 2006, 614. Correlativamente va ricordato che è prima di 

tutto l’interpretazione delle norme costituzionali che conferma tale uguaglianza: l’art. 29 e l’art. 30 infatti fanno 

testualmente riferimento ad entrambi i genitori, quali titolari del compito di occuparsi dei figli. Vedi anche sul punto I. 

NICOTRA, L’attribuzione ai figli del cognome paterno è retaggio di una concezione patriarcale: le nuove Camere 

colgano il suggerimento della Corte per modificare la legge, cit., 1. 
63

 Vedi L. TRUCCO, Introduzione allo studio dell’identità individuale nell’ordinamento costituzionale italiano, cit., 

95. 
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con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare”, la Corte precisa che è proprio la 

violazione dell’uguaglianza che mette in discussione la solidità e l’integrità dell’unità familiare.  

Una delle argomentazioni più pregnanti sul punto, riguarda l’evoluzione storica, ancor prima che 

giuridica
64

, della parità tra i genitori, che, grazie alle molteplici riforme effettuate, è divenuta una 

parità sempre più piena
65

, che attiene anche al loro ruolo di garanti del rispetto dei diritti 

fondamentali del figlio, diritti che il figlio deve poter esercitare sia nel contesto familiare, sia 

sociale e che riguardano la sua evoluzione come soggetto in formazione, fuori e dentro la famiglia. 

Nell’ambito di tali diritti, un ruolo di rilievo è attribuito al diritto del figlio ad essere identificato 

come appartenente alla propria famiglia e, al contempo, come titolare di una propria identità, 

strettamente legata alla propria famiglia, sia al ramo paterno sia al ramo materno
66

.  

In particolare, consentire che il figlio possa identificarsi anche con il cognome materno, chiude il 

cerchio delle riforme che hanno condotto ad equilibrare i rapporti all’interno della famiglia, 

secondo i principi di uguaglianza e parità di diritti e doveri. Le riforme sono quelle attuate con la 

legge di riforma del diritto di famiglia del 1975 che sancisce la parificazione tra i genitori rispetto 

all’esercizio della responsabilità sul figlio
67

, e con la legge n. 219 del 2012 che sancisce la piena 

equiparazione tra i figli nati dentro e fuori dal matrimonio e quindi lo status unico di figlio.  

La parificazione tra i genitori, rispetto al cognome diventa quindi un’esigenza imprescindibile, 

non necessariamente nella scelta del doppio cognome, come accade in molti ordinamenti, ma 

quantomeno nell’ottica, tracciata dalla Corte, di consentire una scelta sul cognome in condizioni di 

                                                 
64

 Si richiamano le raccomandazioni del Consiglio d’Europa del 28 aprile 1995, n. 1271 e del 18 marzo 1998, 

n.1362 e la Risoluzione del 27 settembre 1978, n. 37. 
65

 Si richiamano gli artt. 143, 147 e 315 del codice civile del 1942 nei quali viene sancita la piena parificazione dei 

coniugi e la piena uguaglianza dei genitori rispetto all’esercizio della loro funzione genitoriale. Tali articoli sono stati 

interessati da diverse evoluzioni, sia con la riforma del 1975 sia con la recente legge sulla filiazione. Infatti, per rendersi 

conto della portata evolutiva delle norme attuali, orientate alla parificazione dei genitori rispetto all’unico status di 

figlio su cui i genitori esercitano non più la patria potestà, bensì la responsabilità genitoriale, vanno richiamate le norme 

del codice precedente, ovvero gli artt. 131 e ss. del Codice del Regno, R.D. 25 giugno 1865, n. 2358, ove in particolare 

all’art. 131 veniva prescritto che “Il marito è capo della famiglia: la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume 

il cognome, ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza”.  
66

 La ridefinizione dei rapporti tra genitore e figlio, che vede quest’ultimo sempre più protagonista del proprio 

nucleo familiare, si esplica attraverso l’evoluzione del concetto di potestà che diventa responsabilità genitoriale. Sul 

punto si richiama la Raccomandazione 874 del 1979 del Consiglio di Europa che già aveva affermato la necessità di 

sostituire la nozione di potestà con quella di responsabilità. Successivamente il Parlamento Europeo con la Risoluzione 

A3-0172/1992 affermò la medesima esigenza, cui hanno risposto, man mano, gli Stati membri, il Belgio nel 2006, la 

Francia, parzialmente nel 2002, in quanto formalmente non ha rinunciato al concetto di authoritè parentale ed il nostro 

ordinamento nel 2012 con la legge n. 219. 
67

 Si richiama l’evoluzione del concetto di potestà: nel codice del Regno, era prescritto che il padre esercitasse sui 

figli la patria potestà, ovvero vi era l’esercizio esclusivo del padre di diritti e doveri sui figli; successivamente, con la 

riforma del 3 maggio 1975, n. 135 del diritto di famiglia, vengono recepiti i principi costituzionali dell’uguaglianza tra i 

genitori e, pertanto, si passa dalla patria potestà alla potestà genitoriale. Successivamente, con la legge n. 154/2006, 

viene sancito il principio dell’affidamento condiviso dei figli e quindi enunciato un nuovo principio ovvero il diritto dei 

figli ad avere una relazione con entrambi i genitori. Infine, con la recentissima legge n. 219 del 2012, viene introdotto il 

nuovo concetto di “responsabilità genitoriale”, che non si limita più alla disciplina della potestà genitoriale, ma si 

estende in generale ai rapporti tra genitori e figli.  
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assoluta parità tra i coniugi nell’esercizio del loro diritto alla genitorialità e nella tutela della 

bigenitorialità per il figlio. 

Il secondo aspetto dell’illegittimità delle norme del codice civile, riguarda il contenuto del 

secondo comma dell’art. 29 della Costituzione, ove viene specificato che l’uguaglianza morale e 

giuridica dei coniugi (come tali e come genitori), è posta a tutela e a garanzia dell’unità familiare. 

Infatti, la disuguaglianza tra i genitori, in aperta violazione dell’art. 29, si realizza mortificando il 

diritto della madre a che il figlio acquisti anche il suo cognome, e si pone in contrasto proprio con la 

tutela dell’unità familiare
68

. Invero è evidente che l’unità della famiglia si realizza e si completa 

nell’eguaglianza dei suoi componenti
69

 e che non hanno alcun fondamento quelle impostazioni che 

in tema di cognome giustificano disparità di trattamento tra i genitori, ovvero l’assunzione in capo 

ai figli del solo patronimico, in funzione di una pretesa unità familiare
70

. 

In merito alla contrarietà delle norme censurate con le norme sovranazionali, come è noto, ai 

sensi dell’art. 117, comma primo, della Costituzione, la Cedu ed in genere le convenzioni 

internazionali, purché non contrastanti con la Costituzione, possono integrare parametri interposti ai 

fini del controllo di costituzionalità di una norma interna.  

Nel caso in esame, la Corte interviene fondando la pronuncia di accoglimento anche su tali basi 

normative poiché viene dichiarato che le norme censurate sono in contrasto con l’art. 14 (divieto di 

discriminazione), in combinato disposto con l’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) 

della Cedu
71

. Infatti, la Corte di Strasburgo ha ricondotto il diritto al nome nell’ambito della tutela 

offerta dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e ha dichiarato che 

l’impossibilità per i genitori di attribuire al figlio, alla nascita, il cognome della madre, anziché 

quello del padre, integra violazione dell’art. 14 e quindi del divieto di discriminazione. Sul punto è 

necessario richiamare la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo
72

 e della Corte di 

Giustizia dell’Unione Europea
73

, che, già da molti anni, va nella direzione di eliminare ogni 

discriminazione basata sul genere nella scelta del cognome. 

                                                 
68

 Contrariamente alle disposizioni costituzionali, nella visione precedente della famiglia, si riteneva che il principio 

della preminenza del marito-padre e della sua auctoritas, fosse funzionale a rendere la famiglia unita. Vedi C. M. 

BIANCA , Famiglia (diritti di), in Noviss. Dig. it., V, Torino, 1961, 71 ss. 
69

 In particolare, la Corte costituzionale nella sentenza citata n.61 del 2006, precisa che “l'unità familiare si rafforza 

nella misura in cui i rapporti tra i coniugi siano governati dalla solidarietà e dalla parità”. 
70

 Vedi in particolare F. DE SCRILLI, Il cognome dei figli, in P. ZATTI (diretto da), Tratt. dir. fam., II, Filiazione, a 

cura di G. COLLURA, L. LENTI, M. MANTOVANI, Milano, 2002, 478 ss., secondo cui la correzione della regola di 

attribuzione del solo patronimico comporterebbe, anche ai danni della formale unità della famiglia, pregiudizi maggiori 

di quelli derivanti dal suo mantenimento. 
71

 Vedi il punto 3.4.1. del considerato in diritto della sentenza.  
72

 Unal Tekeli c. Turchia del 16 febbraio 2005; Stjerna c. Finlandia del 24 ottobre 1994; Burghartz c. Svizzera del 

24 gennaio 1994.  
73

 Si richiama, in particolare il caso Avello in cui un cittadino spagnolo ed una cittadina belga, entrambi residenti in 

Belgio, intendevano attribuire ai figli il cognome di entrambi, diversamente da quanto indicato dall’ufficio dello Stato 

civile Belga: la Corte di Giustizia stabilì, rispetto a questo caso, che in base alla normativa comunitaria, deve essere 

consentito ai figli con doppia cittadinanza di due Stati membri che risiedano in uno Stato membro di portare il cognome 

di cui sarebbero titolari in forza del diritto e della tradizione del secondo Stato membro. Corte di Giustizia Europea, 

decisione 2-10-2003 (C- 148/2). 
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In particolare è opportuno richiamare brevemente il caso Cusan et Fazzo c. Italie, del 7 gennaio 

2014, in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l’Italia per aver impedito ad una 

coppia di coniugi di assegnare alla propria figlia il cognome della madre anziché quello del padre, 

affermando il diritto dei genitori di scegliere di dare ad un figlio il solo cognome materno
74

.  

La Corte, in tale pronuncia, ricorre al combinato disposto degli artt. 8 e 14 della Cedu 

censurando la regola secondo cui il cognome attribuito ai figli deve essere, secondo la legge 

italiana, quello del padre, e ciò ad onta anche della comune volontà contraria dei coniugi. 

Riprendendo una analoga considerazione svolta in uno dei precedenti citati, la Corte osserva che la 

regola secondo cui il cognome dei figli legittimi è quello del marito non è necessariamente in 

contrasto con la Convenzione precisando che la disciplina dell'attribuzione del cognome paterno ai 

figli può costituire una necessità “pratica”. È piuttosto l'impossibilità di derogare a tale regola che 

configura una disciplina eccessivamente rigida, oltre che discriminatoria a danno delle donne
75

. 

E’ opportuno richiamare, infine, anche la pronuncia Burghartz v. Switzerland
76

, fattispecie in cui 

due coniugi, di nazionalità svizzera e tedesca, sposati in Germania, avevano assunto come cognome 

di famiglia quello della moglie. Lo stato civile svizzero si era rifiutato di registrare il cognome da 

loro scelto. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha accolto il ricorso presentato, osservando in 

particolare che “la protezione dell’uguaglianza dei due sessi costituisce un obiettivo primario per 

gli Stati membri del Consiglio di Europa, sicchè solo comprovati motivi possono giustificare una 

diversità di trattamento in base al sesso”. Ciò in osservanza della lettura che la Corte dà della 

norma dell’art. 14 della Cedu, ovvero il principio di non discriminazione. 

                                                 
74

 Sul punto è rilevante la distinzione effettuata da una parte della dottrina in base alla quale la differenza principale 

tra la pronuncia in esame e la sentenza Cusan et Fazzo c. Italie, risiede nel fatto che la richiesta portata all’attenzione 

della Cedu riguarda l’attribuzione del cognome materno anziché di quello paterno, mentre la questione sollevata innanzi 

alla Corte costituzionale inerisce l’attribuzione “anche” del cognome materno ed è per questa sostanziale distinzione 

che la contrarietà con l’art. 117, primo comma, Cost., viene richiamata in maniera marginale dalla Corte. E. MALFATTI, 

Illegittimità dell’automatismo, nell’attribuzione del cognome paterno: la “cornice” (giurisprudenziale europea) non fa 

il quadro, cit., 4. 
75

 Corte Edu, Cusan et Fazzo, cit., § 67. 
76

 Burghartz v. Switzerland, 22 febbraio 1994. 
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ABSTRACT: The present essay proves an overview of the so-called Uber saga. Starting from analysis of 

the Constitutional Court decision n .256/2016, the paper provides an investigation of the main legislative and 

judicial issues at stake. Paragraph 1 recalls the lines of approach held by the Italian Constitutional Court in 

respect to the technological matters; paragraph 2 describes the Italian legislation in the fields of taxi and hire 

car with driver services; paragraph 3 introduces the key issues from EU and comparative perspectives; 

paragraph 4 tries to read the likely lines of reasoning of the coming case law of the EU Court of Justice of 

the European Union; paragraph 5 arranges some conclusive remarks and doubts about the future of urban 

mobility. 
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1.  Corte costituzionale e fattore tecnologico, cronaca di una nuova fase 

 

                                                 

 Lavoro sottoposto a referaggio dalla Direzione della Rivista. 

1
 I paragrafi 2 e 4 sono redatti da Valerio Lubello, i paragrafi 1 e 3 sono redatti da Oreste Pollicino. Le conclusioni 

sono da attribuire ad entrambi gli autori. Il presente scritto è stato originariamente pubblicato in Giurisprudenza 

costituzionale n. 6/2016 in una versione sostanzialmente identica alla presente fatta eccezione per alcuni riferimenti alle 

più recenti vicende giudiziali interne e eurounitarie.     
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«L’evoluzione tecnologica, e i cambiamenti economici e sociali conseguenti, suscitano questioni 

variamente discusse non solo nelle sedi giudiziarie, ma anche presso le autorità indipendenti e le 

istituzioni politiche, per la pluralità degli interessi coinvolti e i profili di novità dei loro intrecci».  

Con queste parole la Corte costituzionale nella sentenza n. 265 del 2016 che qui si annota prende 

atto che (anche) nel settore della mobilità urbana si è in presenza di un punto di non ritorno dettato 

dall’impatto del fattore tecnologico sullo standard di protezione dei diritti e, più in generale, 

sull’assetto costituzionale dei valori in gioco
2
. 

Ed è proprio a causa della consapevolezza della dirompente attualità di tale impatto che i giudici 

costituzionali ritengono «auspicabile che il legislatore … si faccia carico tempestivamente di queste 

nuove esigenze di regolamentazione» connesse ai moderni scenari del trasporto cittadino. 

Auspicabile, ma non probabile. Trovandosi infatti il legislatore, in forza di un’immagine 

alquanto abusata, a dover arrancare affannato rincorrendo il ritmo vorticoso dell’evoluzione 

tecnologica, non può stupire che, da una parte, il potere legislativo sia costretto ad una (non sempre) 

involontaria inerzia e che, dall’altra, i giudici si trovino spesso, nella non sempre comoda posizione 

di una supplenza non richiesta, a dover apprestare le prime forme di tutela a nuove modalità di 

esercizio, alla luce del mutato scenario tecnologico, di classiche libertà, come per esempio quella di 

circolazione.  

Il punto necessita di un chiarimento supplementare. È innegabile che oggi le corti occupino una 

posizione privilegiata, all’interno dei rispettivi ordinamenti, per identificare i rischi di collisione di 

portata costituzionale tra gli stessi, in particolare con riferimento alla identificazione dello standard 

più elevato di tutela dei diritti fondamentali e, conseguentemente afine di evitare il rischio di una 

“collisione” intercostituzionale e migliorare la qualità dell’interazione tra ordinamenti interconnessi 

ma non gerarchicamente ordinati.  

Ora, se quanto detto è vero con riguardo, in generale, al ruolo delle corti nella stagione della 

judicial globalization
3
, sembra ancora più vero per quella specifica interazione tra giudici che si ha 

nel campo dei new media, e di Internet in particolare, in cui il rischio di collisione cui prima si 

faceva riferimento è ancor più elevato, per almeno due ragioni, una di carattere sostanziale, l’altra 

di natura, se si vuole, procedurale.  

Con riguardo alla prima ragione, da un parte il continuo e vorticoso mutamento dello scenario 

tecnologico rilevante e, dall’altra, la natura per molti versi (non tutti, come invece spesso si tende a 

credere) transnazionale della rete amplificano a dismisura le difficoltà, già emergenti in altri campi 

di esperienza, da parte dei legislatori nazionali (ma anche a livello normativo sovranazionale) di 

apprestare una tutela normativa, se non esaustiva, a volte anche minima alle questioni rilevanti. È 

evidente che conseguenza immediata di tale inerzia o inadeguatezza sul versante legislativo sia 

l’amplificazione, in termini di supplenza, del ruolo creativo delle corti. 

                                                 
2
 V. per tutti P. COSTANZO, Il fattore tecnologico e le sue conseguenze, relazione al Convegno annuale AIC 2012, 

Salerno, 23-24 novembre 2012, reperibile al seguente URL: www.rivistaaic.it 
3
 A. M. SLAUGHTER, Judicial Globalization, 40 Virginia Journal of International Law 1103 (2000). 
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Con riferimento alla seconda ragione, che si è definita di carattere procedurale, il suddetto ruolo 

e, più in generale, la centralità del “momento” giurisprudenziale, è ulteriormente amplificata dalla 

circostanza che, per un verso, le questioni legate, per l’appunto, alla giurisdizione rilevante 

assumono un ruolo cruciale a causa della natura cross-border del web e, per altro verso, 

l’identificazione della legge applicabile, questione logicamente connessa ma concettualmente 

autonoma rispetto a quella relativa alla fissazione della giurisdizione rilevante, ha implicazioni assai 

significative per quanto riguarda lo standard di tutela dei diritti fondamentali in gioco. 

Se tutto ciò è verocon riguardo a ciò che si è definita sopra amplificazione del momento 

giurisdizionale nell’era digitale: quale è il ruolo più specificatamente occupato dalla giurisprudenza 

costituzionale sul punto? 

Recentemente si è tentato di rispondere a tale quesito attraverso uno studio di diritto comparato
4
 

dal quale è emerso che, rispetto a esperienze che caratterizzano altre giurisdizioni costituzionali o 

supreme al riguardo, la giurisprudenza della nostra Corte costituzionale si è distinta, fino ad assai di 

recente, per una certa timidezza nell’affrontare di petto le questioni legate al rapporto tra diritti ed 

evoluzione tecnologica. Detta timidezza è stata ricondotta da attenta dottrina
5
 a vari fattori. In primo 

luogo, le fonti che nel nostro ordinamento si è prescelto di utilizzare per regolamentare ed 

apprestare tutela alle istanze connesse al nuovo scenario tecnologico sono spesso di natura 

regolamentare ed in ogni caso attratte nell’alveo competenziale delle Autorità indipendenti
6
. Il che 

si concretizza, evidentemente, in un massiccio ricorso a norme di rango secondario, non soggette al 

vaglio di costituzionalità ai sensi dell’art. 134 della Costituzione.  

In altri ordinamenti, al contrario, l’intervento regolatorio su questioni legate ai rapporti tra diritti 

e nuove tecnologie ha spesso assunto la forma della legislazione ordinaria, il che si è tradotto nella 

possibilità per i giudici preposti al controllo di legittimità costituzionale di potere intervenire più 

direttamente (e frequentemente) nelle operazioni di bilanciamento tra valori in gioco. Ad esempio, 

il Conseil Constitutionel, già con il caso Hadopi
7
 e poi con lo stesso caso Uber (amplius infra), ha 

mostrato un certo attivismo con riguardo ai rapporti tra tutela dei diritti e fattore tecnologico. 

Vi sono altre ragioni che concorrono a spiegare l’assenza di una significativa casistica rilevante 

nella giurisprudenza costituzionale con riguardo ai rapporti tra diritti e nuove tecnologie. Si tratta di 

elementi che caratterizzano strutturalmente il codice genetico del nostro giudizio di costituzionalità.  

In primo luogo, l’assenza di un ricorso individuale diretto alla Corte, in secondo luogo il filtro 

che i giudici di ogni ordine e grado compiono attraverso le valutazioni relative alla rilevanza, la non 

                                                 
4
 O. POLLICINO, G. ROMEO (eds), The Internet and Constitutional Law, Routledge, 2016.  

5
 P. PASSAGLIA, Protection of fundamental rights and the internet: a comparison between Italian and French 

systems of constitutional adjudication, in O. POLLICINO, G. ROMEO (eds), in The Internet and Constitutional Law, 

Routledge, 2016, 118 ss. 
6
 Si pensi all’ambito di competenza e di intervento regolatorio dell’Autorità garante per i dati personali nonché 

dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.  
7
 V. Decisione n. 2009-580 del 10 giugno 2009 sulla quale ex pluribis T.E. FROSINI, Il Diritto costituzionale di 

Accesso ad internet, in Rivista AIC, 1/2011, reperibile su www.rivistaaic.it nonché L. CUOCOLO, La qualificazione 

giuridica dell’accesso a Internet, tra retoriche globali e dimensione sociale, in Politica del diritto, fasc. 2-3, 2012, 263 

ss.  
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manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità sollevate ed il tentativo (necessario) di 

interpretazione conforme della normativa oggetto di giudizio, hanno contribuito a limitare 

significativamente gli interventi della nostra Corte costituzionale in merito alle questioni oggetto di 

indagine in questo scritto. Interventi che si sono concretizzati, nella maggior parte dei casi, in 

decisioni adottate nell’ambito dì giudizi in via principale relativi a conflitti tra Stato e Regioni
8
. In 

altre parole, può sostenersi che, con particolare riferimento al settore rilevante per queste riflessioni, 

la Corte costituzionale si sia fino ad ora perlopiù mossa nella sua veste di arbitro tra poteri piuttosto 

che in quella di giudice dei diritti.  

Un parziale cambio di passo, rispetto alla timidezza prima richiamata, si è però avuto con la 

decisione 247 del 2015
9
 adottata, questa volta, nel quadro di un giudizio in via incidentale che, 

come è evidente, valorizza maggiormente, rispetto a quello in via principale, il ruolo di giudice dei 

diritti della Consulta.  

Nella circostanza richiamata, la Corte, sforzandosi di andare oltre la semplice declaratoria di 

inammissibilità, ha infatti aperto una riflessione, ancorché non risolutiva, su una delle questioni più 

dibattute del diritto dell’internet. Vale a dire, la responsabilità dei soggetti che offrono servizi di 

mere conduit, caching e hosting per gli illeciti posti in essere dagli utenti e la connessa possibilità di 

attribuire all’autorità giudiziaria o a quella amministrativa poteri inibitori da potersi esercitare anche 

in via d’urgenza per porre fine alla violazione dei diritti di terzi, con particolare riferimento alla 

tutela del diritto d’autore in rete.  

In continuità con la decisione appena richiamata, la sentenza n. 265 del 2016, che qui si annota, 

pare confermare l’apertura di una nuova stagione della giurisprudenza costituzionale in cui i giudici 

delle leggi sembrano volersi collocare, con riferimento alle questioni connesse alla tutela dei diritti 

fondamentali nell’era digitale, se non al centro, quanto meno in una posizione meno periferica 

rispetto al dibattito rilevante per definizione di natura transnazionale.  

Più precisamente, i giudici costituzionali sembrano avere ben presente che le questioni oggetto 

d’esame non si possono esaurire all’interno di una dimensione esclusivamente domestica, ma 

trovano la loro collocazione privilegiata in un contesto, assai vivace, di diritto europeo
10

 e 

                                                 
8
 Si vedano a riguardo le seguenti decisioni della Corte costituzionale n. 307/2004, 151/2005, 336/2005,178/2013, 

219/2013, 365/2010.  
9
 Cfr. O. POLLICINO, M. BASSINI, “Le parole contano”, ovvero “tanto rumore per nulla”. Sulla (prevista) 

inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della base giuridica del Regolamento AGCOM #ddaonline, 

in medialaws.eu del 4 dicembre 2015. M. BASSINI, Enforcement del Diritto d’autore Online e tutela dei diritti degli 

altri. Profili costituzionali del regolamento AGCOM, in Federalismi.it, Comunicazioni, media e nuove tecnologie n. 2 

del 19-9-2014.  
10

 Per quanto concerne il dibattito rilevante all’interno dell’Unione europea si rimanda ai paragrafi 3 e 5. Cfr. altresì 

G. D. PASCUAL, La regulación de la economía colaborativa en el sector el taxi y los vtc in J. J. MONTERO PASCUAL (a 

cura di), La regulación de la economía colaborativa, PMC Media, 2017, 332. N. RAMPAZZO, Rifkin e Uber. Dall’età 

dell’accesso all’economia dell’eccesso, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2015, 957. Utile per una 

ricostruzione sistematica, oltre il già richiamato studio della Corte costituzionale, anche il report Uber – A Pan-

European Regulatory Challenge, in Journal of European Consumer and Market Law, n. 1-2015, 59 ss.  
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comparato
11

. Non a caso, gli stessi giudici hanno occasione di rilevare che «del resto, come la stessa 

Corte ha avuto modo di rilevare con riguardo ad alcune modalità di trasporto a chiamata mediante 

applicazioni informatiche, interrogativi analoghi a quelli oggi posti a questa Corte sono attualmente 

in discussione anche in seno all’Unione europea, in molti degli Stati che ne fanno parte, nonché in 

numerosi altri ordinamenti in tutto il mondo».  

In estrema sintesi, con la decisione in commento, la Corte ha dichiarato l’illegittimità della legge 

regionale della Regione Piemonte n. 14 del 6 luglio 2015
12

 che ha limitato ai soli servizi di taxi e 

noleggio con conducente la possibilità di far ricorso a supporti informatici per l’erogazione dei 

servizi stessi. Escludendone, pertanto, dall’utilizzo tutti quei servizi che, come Uber, si servono 

dell’interazione digitale uomo-macchina per trasportare persone nel nuovo contesto urbano.   

La Corte, come si vedrà, ha avuto gioco facile nel collocare l’intervento legislativo regionale 

nell’ambito della materia “concorrenza”
13

, di cui all’art. 117, c. 2, lett. e), e ritenere, 

conseguenzialmente, la legge regionale prima richiamata in contrasto con detta disposizione che 

riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la «tutela della concorrenza» Purtuttavia, 

come in parte anticipato, la Corte sembra andare oltre la mera declaratoria di illegittimità 

costituzionale. E ciò è vero tanto per quanto concerne l’apertura al dibattito comparato ed europeo 

rilevante, quanto in riferimento all’inequivocabile monito rivolto al legislatore nazionale.  

 

 

2. I servizi di trasporto pubblico non di linea e i nuovi paradigmi della mobilità urbana 

 

 Prima di procedere oltre con l’analisi del reasoning dei giudici costituzionali, vale brevemente 

richiamare alcuni tratti essenziali della disciplina del servizio di trasporto pubblico non di linea 

prevista dal nostro ordinamento, nella duplice forma della titolarità della licenza del trasporto in 

taxi o di autorizzazione del servizio di noleggio con conducente (c.d. NCC). Molte delle questioni 

giuridiche sorte intorno alla “saga Uber” hanno infatti variamente a che fare con queste due 

modalità di trasporto disciplinate attualmente dalla legge n. 21 del 1992 in tema «trasporto di 

persone mediante autoservizi pubblici non di linea»
14

.  

                                                 
11

 Con riferimento al dibattito comparato, per un’ampia e puntuale disamina cfr. E. MOSTACCI, A. SOMMA, Il caso 

Uber, La sharing economy nel confronto tra Common Law e Civil Law, Egea, 2016.  
12

 Legge regionale n. 14 del 6 luglio 2015 recante «Misure urgenti per il contrasto dell’abusivismo. Modifiche alla 

legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada)». 
13

 La materia “concorrenza” per la sua c.d. trasversalità si presta come noto ad un’interpretazione estensiva da parte 

della Corte costituzionale avente come effetto quello di ridurre sensibilmente gli ambiti competenziali di intervento dei 

legislatori regionali. Sul punto ex plurimis G. PARODI, Le fonti del diritto. Linee evolutive, 2012, 244 ss. 
14

 Vale sottolineare che l’intera disciplina potrebbe essere soggetta a breve a non trascurabili modifiche stante 

l’elevato conflitto tra le parti sorto in occasione della proposizione da parte del Governo della questione di fiducia sul 

c.d. decreto milleproroghe il quale dispone che entro il 31 gennaio 2017 dovranno essere adottate le disposizioni 

attuative di quanto previsto dall’art. 2 comma 3, del d.l. n. 40 del 25 marzo 2010, così come convertito dalla l. n. 73 del 

22 maggio 2010.  
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Più precisamente, il servizio di taxi si caratterizza per le forti connotazioni di servizio pubblico: 

si rivolge ad un’utenza indeterminata, lo stazionamento dei mezzi avviene in luogo pubblico, la 

tariffazione è amministrata dalla pubblica amministrazione che stabilisce talvolta anche le stesse 

modalità di erogazione del servizio, e, infine, il prelevamento dell’utente o comunque l’inizio del 

servizio avvengono all’interno di un’area predeterminata
15

. 

Il servizio di noleggio con conducente, invece, si rivolge a quegli utenti che desiderano avere a 

disposizione un veicolo con autista per un determinato periodo di tempo o per coprire una 

determinata tratta. In questo caso, i mezzi non possono sostare nelle pubbliche vie alla ricerca di 

potenziali clienti, ma devono necessariamente rientrare nella rimessa situata all’interno del comune 

che ha rilasciato l’autorizzazione. Il servizio in questione non è dunque assoggettato agli obblighi di 

servizio pubblico previsti per il servizio di taxi, ma è sostanzialmente sufficiente e necessario che il 

servizio abbia avvio dall’autorimessa del vettore.  

La stessa legge n. 21/1992 dispone poi un attento riparto di competenze legislative tra Stato e 

Regioni, specificando altresì le funzioni amministrative attribuite ai Comuni.  

Segnatamente, spetta alle Regioni un ruolo di raccordo e di programmazione che si concretizza, 

tra l’altro, nella determinazione dei criteri cui i Comuni devono attenersi al momento dell’adozione 

dei regolamenti che disciplinano i vari servizi
16

.  

Spetta ai Comuni, nell’ambito della potestà regolamentare loro riconosciuta, stabilire: il numero 

ed il tipo dei veicoli in circolazione, le modalità di erogazione del servizio, i criteri per la 

determinazione delle tariffe per il servizio di taxi nonché le condizioni e i requisiti per l’ottenimento 

della licenza per l’esercizio di taxi e di noleggio con conducente
17

.  

In questo quadro regolatorio, nell’ultima decina di anni si sono inseriti servizi nuovi che, nel 

mettere a disposizione un veicolo a favore dell’utenza, si servono delle più moderne tecnologie di 

geolocalizzazione e di interconnessione tra utenti e mezzi. A questo riguardo, il Consiglio di Stato 

ha avuto modo di sottolineare efficacemente che «le start-up del settore non si limitano alla 

creazione di contatti tra richiedenti e fornitori di un servizio di trasporto, ma offrono dei servizi 

complementari innovativi che caratterizzano e differenziano l’attività esercitata rispetto alla realtà 

dell’attuale panorama normato. Infatti, le società emergenti offrono, oltre al servizio di trasporto, 

anche un servizio finanziario che consente il pagamento elettronico, anche in modo differito, del 

trasporto, di cui si conosce in anticipo il presuntivo costo, le modalità di prestazione, la geo-

                                                 
15

 Cfr art. 2, c. 1, l.n. 21 del 15 gennaio 1992. Per un’attenta ricostruzione del quadro definitorio v. il parere reso dal 

Consiglio di Stato in sede consultiva n. 757 del 25 novembre 2015, nonché il reasoning del c.d. caso Marangoni, 

Tribunale di Milano 2 luglio 2015.  
16

 Cfr. art. 4 l.n. 21/1992. V. ex plurimis legge della Regione Liguria 31 marzo 2015, n. 9, recante Modifiche alla 

legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della 

Regione Liguria (Legge finanziaria 2015) e legge, 4 luglio 2007, n. 25, anch’essa della Regione Liguria recante Testo 

unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea; legge regionale Lombardia n. 6/2012 

recante «Disciplina del settore dei trasporti».  
17

 Art. 5 l.n. 21/1992.  
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localizzazione sia del veicolo che della propria posizione, fornendo anche assistenza legale in caso 

di inconvenienti»
18

.  

In questa ridda di servizi
19

 si collocano anche quelli offerti da Uber, in grado di fornire app
20

 

sostanzialmente in ogni ambito della nuova mobilità urbana: Uber Pop, Uber Black, Uber X, Uber 

Taxi, Uber Pool, Uber Eats
21

.  

 

 

2.1. L’espediente della “concorrenza” nella sentenza 265/2016 

 

Chiariti questi aspetti definitori, vale ripercorrere alcuni passaggi della decisione che qui si 

annota, che si sono rilevati funzionali alla declaratoria di illegittimità della legge adottata dalla 

Regione Piemonte. 

La prima delle questioni affrontata dalla Corte è riferita alla compatibilità della legge regionale 

piemontese con quanto previsto dall’art. 117, c. 1, Cost., vale a dire il rispetto, da parte della 

legislazione dello Stato e delle Regioni, degli obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione 

europea. Più precisamente, a detta dello Stato ricorrente, ad essere violato sarebbe stato il principio 

di concorrenza, pilastro del processo di integrazione europea che ammette condizionamenti del 

mercato solo se strettamente necessari e concretamente idonei al perseguimento di uno scopo di 

interesse pubblico. 

La censura in questione è stata però dichiarata inammissibile dalla Corte perché riferita ad un 

parametro, quello di cui 117, c.1, per l’appunto, non espressamente richiamato dal Consiglio dei 

ministri nella delibera che ha autorizzato il ricorso in via principale e perché le norme 

sovranazionali sono state richiamate dal ricorrenti, in termini, a detta della stessa Corte 

costituzionale, «oltremodo generici».  

È vero, se i giudici costituzionali avessero scelto di valutare nel merito tale censura, ci sarebbe 

potuto essere un margine di manovra non indifferente, in capo agli stessi, per affrontare ancora più 

                                                 
18

 V. parere reso dal Consiglio di Stato in sede consultiva n. 757 del 25 novembre 2015.  
19

 Per una puntuale panoramica della diffusione dei servizi in Italia, v. Report Osservatorio Nazionale sharing 

mobility reperibile al seguente URL: www.osservatoriosharingmobility.it. 
20

 Si tratta dell’abbreviazione di applicazione mobile e sintetizza tutti quei software pensati per sistemi operativi di 

tipo mobile generalmente disponibili presso i diffusi market quali Play Store per Android e App Store per Apple.  
21

 Uber Pop è il servizio su cui si sono incentrate la maggior parte delle polemiche intorno alla multinazionale 

californiana. Si tratta di una piattaforma utilizzata al fine di mettere in relazione gli autisti che si sono resi disponibili a 

fornire il loro servizio di trasporto di persone con gli utenti interessati ad ottenere un passaggio. La catena dei 

pagamenti viene interamente gestita dalla stessa piattaforma e il costo di ciascun passaggio tiene di solito conto di una 

molteplicità di variabili come la distanza, la durata, l’orario e il giorno del singolo passaggio. Uber Black, anch’esso al 

centro di numerose polemiche, è invece una piattaforma che permette a coloro i quali svolgono il servizio di noleggio 

con conducente con auto di lusso di mettersi in diretto contatto con gli utenti. Uber X svolge funzioni analoghe ad Uber 

Black ma con auto non di lusso, risultando dunque più economico. Uber Taxi permette di prenotare un taxi di zona 

sostituendosi dunque alle comuni c.d. radio-taxi. Uber Pool è un servizio di carpooling volto a mettere in contatto più 

persone disposte a condividere un veicolo per una determinata tratta, dividendo tra loro anche i costi del tragitto (si 

tratta di un servizio simile al più diffuso BlaBlaCar). Uber Eats è, infine, un servizio per la consegna di pasti a domicilio 

che mette in contatto i ristoranti con i loro clienti. 
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di petto il merito delle questioni rilevanti per il dibattito europeo e comparato cui si faceva 

riferimento. È anche vero però che la laconicità delle doglianze sollevate dallo Stato non ha dato 

alla Corte nessuna alternativa rispetto alla valutazione di inammissibilità della questione di 

costituzionalità proposta. Il che, come si accennava in precedenza e si approfondirà più avanti, non 

ha impedito però ai giudici costituzionali di affrontare, seppur meno direttamente, quelle questioni 

cruciali prima evocate attraverso la prospettiva relativa all’accertamento della violazione del riparto 

di competenze tra Stato e Regioni, con particolare riferimento alla tutela della concorrenza di cui 

all’art. 117, c. 2, lett. e). 

La legge regionale piemontese definiva infatti il novero dei soggetti abilitati ad operare nel 

settore dei trasporti di persone con le nuove modalità consentite dai supporti informatici, 

riservandolo in via esclusiva alle sole categorie abilitate a prestare i servizi di taxi e di noleggio con 

conducente (art. 1). 

La definizione di quali siano i soggetti abilitati ad offrire talune tipologie di servizi è però 

elemento decisivo ai fini della configurazione di un determinato settore di attività economica. 

Sicché, un intervento in tal senso, ha sottolineato la Corte, rientra «a pieno titolo nell’ampia nozione 

di concorrenza di cui al secondo comma, lettera e), dell’art. 117 Cost.». Quanto richiamato è per la 

Corte sufficiente ad attestare la fondatezza della censura dedotta nei confronti delle disposizioni 

della legge regionale piemontese.  

I giudici costituzionali avrebbero ben potuto arrestare qua le loro argomentazioni e limitarsi a 

dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale del Piemonte prima 

ricordata.  

Tuttavia, la Corte si è volutamente spinta ben oltre la mera declaratoria di illegittimità 

costituzionale, esortando il legislatore ad intervenire «tempestivamente», anche alla luce delle 

questioni oggetto di indagine che, come si è avuto modo di rilevare, si caratterizzano per una 

dimensione geneticamente transnazionale.  

A queste considerazioni, la Corte, ed è qui che si concretizza il monito in senso stretto, aggiunge 

che è «auspicabile che il legislatore competente si faccia carico tempestivamente di queste nuove 

esigenze di regolamentazione».  

 

 

2.2. È ora di cambiare 

 

I giudici invitano dunque il legislatore a mettere mano al cangiante sistema dei trasporti pubblici 

e privati all’interno dei contesti urbani. Pur trattandosi del primo monito da parte della Corte 

costituzionale sul tema, non è la prima volta in cui il Parlamento riceve un chiaro invito ad 

intervenire sulle tematiche oggetto di esame. 

Solleciti in tal senso sono infatti pervenuti da pressoché tutte le autorità indipendenti e i giudici 

nazionali coinvolti, a vario titolo, in questioni attinenti alle nuove forme di mobilità urbana. Vale 

dunque la pena farne brevemente cenno. 
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In particolare, il Consiglio di Stato, nel parere prima richiamato, è stato esplicito nel sottolineare 

come la disciplina del servizio pubblico non di linea mostri «i segni del tempo»
22

 di fronte alle 

nuove caratteristiche della mobilità urbana. Tale obsolescenza della normativa rilevante, a detta dei 

giudici di Palazzo Spada, implica uno stato di incertezza che sarebbe comunque perdurato «sino a 

quando il legislatore non interverrà con una disciplina che sia realmente in grado di ricomprendere 

sotto la propria vigenza tutta la possibile gamma di servizi di trasporto, siano essi da qualificare 

come pubblici o privati, in relazione alle proprie concrete modalità di svolgimento».  

In termini simili, l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ha auspicato che 

«l’adozione di una regolamentazione minima di questo tipo di servizi, alla luce dell’esigenza di 

contemperare interessi meritevoli di tutela: concorrenza, sicurezza stradale e incolumità dei 

passeggeri, anche definendo un “terzo genere” di fornitori di servizi di mobilità non di linea (in 

aggiunta ai taxi ed agli NCC) ovvero piattaforme online che connettono i passeggeri con autisti non 

professionisti»
23

.  

Di indubbio interesse per i fini che qua rivelano anche la segnalazione che la stessa Autorità 

garante per la concorrenza ed il mercato ha rivolto al Governo e al Parlamento in data 21 maggio 

2015, con cui si prendeva atto dell’esistenza dei c.d. servizi tecnologici per la mobilità (STM). In 

particolare, la stessa Autorità affermava come detti servizi fossero alla base di un nuovo e specifico 

mercato di mobilità urbana non di linea tale da rendere necessario un adeguamento normativo in 

materia. Più specificatamente si sottolineava che in una prospettiva di policy ad ampio raggio il 

mercato della mobilità urbana «si concilia con lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile “co-

modale” e “technology-based” e con il perseguimento di effetti indiretti di deflazione della 

circolazione e riduzione dell’inquinamento. La sua diffusione impone di riconsiderare l’adeguatezza 

degli istituti e delle categorie giuridiche sulle quali si è fondata sinora la regolazione della 

materia»
24

.  

 

 

3. Uber nel dibattito europeo e comparato 

 

                                                 
22

 Secondo il Consiglio di Stato: «la disciplina quadro del servizio pubblico di trasporto non di linea, di fronte alle 

nuove caratteristiche di mobilità che si sono affermate, mostra i segni del tempo e dello sviluppo dell’innovazione 

tecnologica, per cui si pone il problema di verificare se, ora come allora, le nuove tipologie di trasporto di persone non 

di linea, siano ammesse o vietate e, nella prima ipotesi, se siano ad esse applicabili i principi della legge quadro – con le 

relative sanzioni – oppure se esse siano espressione della libertà contrattuale delle parti», v. parere reso dal Consiglio di 

Stato in sede consultiva n. 757 del 25 novembre 2015.  
23

 Audizione Parlamentare del Presidente del 24 giugno 2015.  
24

 Specifica ancora l’Autorità che «emerge la necessità di promuovere con una idonea regolazione lo sviluppo della 

offerta di una pluralità di tipologie di servizi di autotrasporto di persone, che corrisponda alla nuova segmentazione 

della domanda di servizi di mobilità urbana resa possibile da tecnologie mobili idonee e competitive e dal cambiamento 

da esse prodotto sulle abitudini di consumo degli utenti. Si tratta di far emergere questo nuovo mercato in modo che la 

domanda e l’offerta di servizi possano operare in modo trasparente e nel rispetto dei regimi applicabili alla attività 

economica di impresa».  
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Si diceva appunto dei termini del dibattito di dimensione europea e finanche globale richiamati 

dalla Corte. Emblematico a riguardo il seguente passaggio: «interrogativi analoghi a quelli oggi 

posti a questa Corte sono attualmente in discussione anche in seno all’Unione europea, in molti 

degli Stati che ne fanno parte, nonché in numerosi altri ordinamenti in tutto il mondo. Nel contesto 

di un dibattito così animato, relativo a fenomeni la cui diffusione è grandemente agevolata dalle 

nuove tecnologie, è comprensibile che, soprattutto dalle aree metropolitane più direttamente 

interessate, si levi la domanda di un inquadramento giuridico univoco e aggiornato».  

La Corte dunque ammette di essere vincolata “all’oggetto” del giudizio, la cui conseguenza «non 

può che essere il puro e semplice rilievo che la disposizione regionale censurata tocca un profilo 

attinente alla concorrenza, come tale rientrante nella competenza esclusiva dello Stato». Per poi 

puntualizzare, però, che detta sfera competenziale «riflette la dimensione (quanto meno) nazionale 

degli interessi coinvolti».  

Il richiamo agli interessi “quanto meno” nazionali sottesi alla materia della concorrenza lascia 

ancora una volta intendere la predisposizione della Corte
25

 ad un’apertura verso sfere ultra-

nazionali che, come si dirà, animano il dibattito europeo e comparato.  

Ragionando a contrario, se ne potrebbe dedurre che di fronte ad un petitum più ampio, e 

individuato in maniera meno generica
26

 e specialmente al di fuori delle strettoie strutturali che 

caratterizzano il giudizio in via principale, la Corte si sarebbe forse spinta oltre l’analisi della 

questione attinente al mero riparto di competenze tra Stato e Regioni, inserendosi a pieno titolo in 

quel dibattito europeo e globale cui i giudici costituzionali, come si è detto,  non mancano di fare 

riferimento. 

Vale allora la pena individuare quali sono i leit motiv che, in riferimento alle questioni oggetto di 

analisi nella decisione che qui si annota, sembrano essere più ricorrenti nei contesti europeo e 

comparato 
27

.  

Limitando l’analisi alle esperienze interne all’Unione, si possono richiamare le vicende legate ai 

profili autorizzatori richiesti per l’esercizio delle professioni del servizio di taxi e di noleggio con 

conducente e la loro applicabilità alle piattaforme e ai loro autisti, nonché le conseguenti difficoltà 

definitorie e di inquadramento giuridico dei nuovi servizi di intermediazione e, all’interno di questi, 

le differenze esistenti tra Uber e i servizi di c.d. carpooling.  

Uno dei punti più critici è allora quello concernente le necessarie autorizzazioni richieste dalle 

normative nazionali per l’esercizio delle attività richiamate e di cui talvolta Uber e i suoi driver 

sono risultati sprovvisti. In tali circostanze Uber ha sempre sostenuto, con scarsa fortuna, che la sua 

posizione è quella di un intermediario e non di un vero e proprio erogatore di servizio di trasporto.  

                                                 
25

 Si veda l’ampio studio del servizio studi della Corte costituzionale, Il Servizio di trasporto passeggieri non di 

linea fornito attraverso applicazioni software, a cura di P. PASSAGLIA, settembre 2016 disponibile al seguente URL: 

www.cortecostituzionale.it.  
26

 V. paragrafo precedente. 
27

 Per una panoramica aggiornata dei casi pendenti di fronte alla Corte di giustizia v. http://eulawradar.com/case-c-

52615-uber-belgium-facilitating-a-mobility-service-not-a-taxi-service/ 
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In Germania
28

, ad esempio, – forte di risalenti precedenti del Bundsverfassungsgericht in materia 

di intermediari per lo svolgimento del carsharing (Mifahrzentralen)
29

 – la giustizia amministrativa 

ha avuto gioco facile nell’escludere che Uber (nella duplice forma di Uber Pop e Uber Black) possa 

considerarsi un semplice intermediario, ritenendo pertanto che fosse la stessa società ad erogare il 

servizio di trasporto in pressoché tutte le sue componenti (pubblicità, pagamento del corrispettivo, 

etc.)
30

. Similmente il Tribunal de commerce di Bruxelles ha disposto la sospensione del servizio 

UberPop per l’assenza in capo ai conducenti della necessaria autorizzazione amministrativa
31

 e 

della conseguente lesione delle dinamiche concorrenziali.  

Sulla stessa lunghezza d’onda, va richiamata la giurisprudenza del Conseil constitutionnel 

francese il quale non ha ritenuto in contrasto con il principio di tassatività della legge penale il 

divieto di organizzare un sistema di matching tra clienti ed erogatore del servizio senza essere 

società di trasporto (art. 3124-13 del Codice dei trasporti)
32

. Specificando altresì che detto divieto 

non opera per i servizi di carsharing (rectius carpooling) che invece vengono specificamente 

disciplinati dal Codice dei trasporti. Anche il Tribunale di Milano, parimenti soffermandosi sulla 

ontologica differenza tra il servizio di Uber e quelli di carpooling, ha riconosciuto in capo ad Uber 

la mancata ottemperanza ai vari adempimenti amministrativi da cui ha fatto altresì discendere la 

sussistenza di comportamenti contrari alla correttezza professionale
33

.  

Parte della giurisprudenza
34

, nel condannare Uber per l’assenza di licenza, ha poi sottolineato le 

distinzioni esistenti tra la stessa Uber ed i servizi di carpooling ricollegandole alla diversa 

                                                 
28

 La legge federale sul trasporto prescrive infatti una necessaria autorizzazione qualora il trasporto di persone che 

venga fatto dietro corrispettivo, v. art. 1, c. 1, Personenbeförderunbgsgesetz, PbeG così come da ultimo modificato il 17 

febbraio 2016.  
29

 Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 7 aprile 1964, 1 BvL 12/63 (BVerfGE 17, 306). L’attività in 

questione esula dalla qualifica di trasporto commerciale stante l’assenza di un vero e proprio corrispettivo sostituito da 

un rimborso per i costi sostenuti. Una simile qualifica è stata riconosciuta tanto alle richiamate agenzie di carsharing 

che alle centrali dei taxi anch’esse ritenute dei semplici intermediari.  
30

 OVG Amburgo, 24-9-2014, MMR 2015, 115, VG Berlino, ordinanza del 26-9-2014 – VG 11 L 353-14. MM 2015 

e OVG Berlino Brandeburgo, ordinanza del 10-4-2015, OVG 1 S 96.14. V. altresì LG Francoforte sul Meno, sentenza 

del 18-3-2015 – 3 08 0 136/14 confermata in Corte d’appello (OLG) in data 9-6-2016. 
31

 Tribunal de commerce di Bruxelles, 31-3-2014, Taxi Radio Bruxellois.  
32

 Conseil constitutionnel, decisione n. 2015-484 QPC 22 settembre 2015, Societé UBER France SAS et autre III.  
33

 Gli atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. sono stati riconosciuti come sussistenti dal Tribunale di Milano 

proprio come conseguenza della violazione di norme pubblicistiche da parte di Uber cfr. il p.to 4 della sentenza del 

Tribunale di Milano, 2 luglio 2015, n. 35445/2015, 36491/2015. In termini simili v. Tribunale civile di Berlino, 

sentenza del 9-2-2015 – 101 O 125/14 e KG di Berlino, sentenza 11-12-2015-5U 31/15.  
34

 Cfr. la giurisprudenza amministrativa tedesca di Amburgo e Berlino supra richiamata; in Belgio la sentenza del 

Tribunal de police francophone de Bruxelles, del 4-5-2015, VAV-CRA 2015/3 e la sentenza del Tribunal de commerce 

de Bruxelles, chambre néerlandophone, 24-12-2015, Tribunal de grande instance de Paris, 15 dicembre 2014. 

Similmente il Tribunale di Milano nella sentenza del 2 luglio 2015 di cui alla nota precedente ha affermato che «Vi 

sono … diversi elementi che escludono che il servizio di Uber Pop possa essere paragonato al servizio di car sharing 

operato da altri operatori sul mercato … Invero l’attività di car sharing, car pooling, o peers to peers si inseriscono 

nell’ambito della condivisione di un tragitto e di una autovettura che il proprietario/conducente della stessa avrebbe 

comunque realizzato nel proprio interesse. Non si tratta quindi di un servizio di trasporto offerto ad una possibile 

clientela, bensì di condividere la propria facility, dividendone i relativi costi nella misura che di volta in volta viene 

direttamente concordata tra conducente e “ospite”». 
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quantificazione e funzione del corrispettivo che, nel caso del carpooling, è un semplice 

corrispettivo per il costo sostenuto e condiviso mentre, nel caso di Uber, assume la forma di un vero 

e proprio pagamento del servizio
35

.  

Soltanto in rari casi, peraltro soggetti a ripensamenti, Uber è stata riconosciuta come un 

intermediario tra domanda ed offerta e per ciò stesso non soggetta ad autorizzazione, la quale però 

rimane obbligatoria per i singoli autisti
36

. 

Altro elemento su cui molto si è dibattuto è l’opportunità della distinzione tra il servizio di taxi e 

quello di noleggio con conducente. La giurisprudenza costituzionale tedesca, sin dal 1960, ha avuto 

modo di sottolineare come sia opportuno un contingentamento del servizio taxi in ragione 

dell’interesse pubblico ad esso sotteso, viceversa per i noleggi con conducente non c’è ragione per 

sostenere misure di ugual portata ma occorre comunque limitarne la liberalizzazione al fine di non 

pregiudicare lo stesso ruolo dei taxi
37

.  

Similmente, il Conseil constitutionel francese ha ritenuto non lesiva del principio di uguaglianza, 

né tantomeno della libertà di impresa, la disciplina introdotta per limitare la rapida diffusione dei 

NCC permessa delle nuove tecnologie. Il Conseil ha sostenuto infatti che l’attività di “maruade”, 

intesa come possibilità di circolare sulle strade pubbliche per procacciare clienti, debba essere 

legittimamente riservata ai soli taxi per ragioni di ordine pubblico e di interesse generale
38

. 

Seguendo il medesimo reasoning il Conseil ha poi ritenuto conforme ai precetti costituzionali il 

divieto di “maraude elettronica” per i NCC
39

, vale a dire la possibilità di informare il cliente 

attraverso dispositivi informatici della disponibilità e della posizione di una certa vettura
40

.  

                                                 
35

 V. a riguardo il rinvio pregiudiziale mosso dal Tribunal de Commerce di Bruxelles C-526/15 con il quale si 

chiede alla CGUE « Se il principio di proporzionalità, sancito dagli articoli 5 TUE e 52, paragrafo 1, della Carta, in 

combinato disposto con gli articoli 15, 16 e 17 della Carta e con gli articoli 28 e 56 TFUE, debba essere interpretato nel 

senso che esso osta ad una regolamentazione come quella prevista dall’ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijk 

Gewest van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur 

(ordinanza della Regione di Bruxelles Capitale, del 27 aprile 1995, sui servizi di taxi e sui servizi per il noleggio di 

veicoli con conducente), intesa nel senso che la nozione di «servizi di taxi» si applica anche a vettori privati non 

retribuiti attivi nel ridesharing (trasporto condiviso) accogliendo richieste di corse presentate mediante un’applicazione 

di software delle imprese Uber BV e altre, stabilite in un altro Stato membro». 
36

 V. la già richiamata sentenza del Tribunal de commerce de Bruxelles, chambre néerlandophone, 24-12-2015, 

contra Tribunal de commerce de Bruxelles, chambre néerlandophone, 9 giugno 2016.  
37

 V. ancora la giurisprudenza tedesca di Amburgo e Berlino nonché V. l’ordinanza del Tribunale costituzionale 

federale, dell’8 giugno 1960 1 BvL 53/55 (BVerfGE 11, 168).  
38

 V. decisione n. 2014-422 QPC, 17 ottobre 2014, Camera sindacale degli autisti, CGT. A conseguenza della 

sentenza appena richiamata il Conseil d’État ha annullato il decreto in impugnato, v. decisione n. 374525/374553, 17-

12-2014, Sas Allocab et eutres. 
39

 Il divieto riguarda in sintesi l’attività di matching tra domanda e offerta condotto in forma elettronica ed è stato 

introdotto con decreto n. 2014-1725 del 30 dicembre 2014 che ha modificato l’art. L 3120-2 del Codice dei trasporti.  
40

 Decisione 2015 468/469/472 QPC 22 maggio 2015. Per la dottrina d’oltrealpe v. www.conseil-

constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2015/2015-484-

qpc/references-doctrinales.144483.html 
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Ancora, nell’alveo relativo alla distinzione tra taxi e NCC si colloca quella giurisprudenza dalla 

Corte di giustizia dell’Unione europea che ha ritenuto non configurabile un c.d. aiuto di stato nella 

circostanza di permettere il transito dei taxi in corsie riservate, precluse invece ai NCC
41

.  

La questione che più di altre sembra però poter portare seco un effetto dirompente per la 

classificazione dei vari servizi della nuova mobilità è ora al vaglio della Corte di giustizia, chiamata 

a dare un primo importante inquadramento giuridico dei molteplici interessi in gioco.  

 

 

4. La Corte di giustizia come arbitro dei futuri scenari della mobilità urbana 

 

La Corte di giustizia è stata infatti da ultimo interpellata con rinvio pregiudiziale promosso dal 

Juzgado Mercantil di Barcellona
42

.  

Più nel dettaglio, il giudice spagnolo ha chiesto ai giudici di Lussemburgo se un’attività di 

intermediazione come quella posta in essere da Uber debba essere considerata «una mera attività di 

trasporto, un servizio elettronico di intermediazione o un servizio della società dell’informazione ai 

sensi dell’art. 1, par. 2, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 

giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle 

regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione»
43

.  

                                                 
41

 CGEU, The Queen, on the application of the Eventech v. Parking Adjudicator, 14 gennaio 2015, C-518/13. Nel 

caso richiamato, infatti, la Corte ha ritenuto che consentire ai taxi londinesi di poter transitare sulle corsie riservate agli 

autobus, vietando al contempo la circolazione ai noleggi con conducente, non integra la fattispecie di un aiuto di stato 

(rectius vantaggio selettivo) di cui all’art. 107 TFUE, stante la non comparabilità dei due servizi in questione, a cui va 

aggiunto l’assenza di impegni di risorse statali che detta scelta comporta. A mente del punto 61 della sentenza 

richiamata, inoltre, «i taxi londinesi e i VNC si trovano in situazioni di fatto e di diritto sufficientemente diverse da 

considerare che esse non sono comparabili e che la politica relativa alle corsie riservate agli autobus non conferisce 

dunque un vantaggio economico selettivo ai taxi londinesi». 
42

 Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Mercantil no 3 de Barcelona (Spagna) il 7 agosto 2015 

— Asociación Profesional Élite Taxi/Uber Systems Spain, S.L. (Causa C-434/15) (2015/C 363/27). Su questioni per 

certi versi simili v. anche il rinvio pregiudiziale C-320/16 promosso dal Tribunal de grande instance de Lille il 6 giugno 

2016, Causa C-320/16 con il quale si chiede se le modifiche recentemente apportate al codice dei trasporti siano da 

considerare delle regole tecniche relative ai servizi della società dell’informazione e come tali soggette ad un obbligo 

comunicativo nei confronti della Commissione europea, oppure possono rientrare nell’ambito applicativo della direttiva 

2006/123/Ce il cui art. 2, par. 1 lett. d) ne esclude il settore dei trasporti generalmente inteso. 
43

 Inoltre, alla Corte di giustizia, con lo stesso rinvio pregiudiziale, è stato chiesto se nel caso in cui il servizio reso 

da Uber sia annoverato tra i servizi della società dell’informazione, se lo stesso possa beneficiare del principio di libera 

prestazione dei servizi garantito dal diritto dell’Unione, in particolare dall’art. 56 TFUE e delle direttive 2006/123 e 

2000/31/CE. Nonché, qualora il servizio sia annoverato nell’ambito applicativo della direttiva 2006/123 CE, alla Corte 

è stato chiesto se l’esistenza di norme interne per il rilascio di autorizzazioni o permessi sia contraria al principio di 

libertà di stabilimento di cui all’art. 9 della direttiva o se sia in qualche modo restrittivo o sproporzionato stante che le 

misure adottate dallo Stato non possono comunque ostacolare in maniera irragionevole il principio di libertà di 

stabilimento. Infine, qualora la Corte ritenga applicabile alla piattaforma Uber la direttiva 2000/31/CE, occorre che la 

stessa valuti se le restrizioni imposte dallo Stato membro attraverso le autorizzazioni o licenze ad oggi in essere non 

debbano essere considerate come misure valide in deroga a quanto previsto dall’arti. 3, par. 2, della direttiva 

2000/31/CE ai sensi dell’art. 3, par. 4 di tale direttiva.  
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Alla Corte di giustizia spetta dunque il non facile compito di inquadrare Uber alternativamente o 

nell’alveo dei servizi di trasporto tout court oppure come fornitore di un servizio di 

intermediazione, alla stregua di qualsiasi internet service provider oppure come un servizio della 

società dell’informazione sottoposto all’applicazione della c.d. direttiva Bolkestein.  

La scelta che i giudici di Lussemburgo sono chiamati a prendere non potrà dunque che basarsi 

sull’intensità del rapporto di connessione esistente tra la società Uber e i suoi driver.  

Sicché, laddove la piattaforma verrà considerata come erogatrice di un servizio diverso da quello 

di trasporto, consistente nella semplice messa in comunicazione di domanda e offerta, allora si potrà 

ricadere nella direttiva e-commerce ovvero nella direttiva Bolkestein. Viceversa, se il rapporto di 

connessione tra Uber e i suoi drivers dovesse essere considerato come un rapporto “intenso”, tale 

per cui non è possibile scindere il servizio di intermediario da quello di effettivo trasporto delle 

persone, allora la conclusione della Corte non potrà essere quella di considerare Uber come un 

servizio di trasporto a tutti gli effetti, e come tale, sottoposto ad ogni obbligo autorizzatorio laddove 

eserciti il servizio di traporto pubblico non di linea
44

. 

In questa complessa valutazione sono molte le variabili che possono orientare la scelta dei 

giudici di Lussemburgo in un senso o nell’altro.  

Basti ricordare la circostanza che il considerando 21 della direttiva 123/2006 esclude dall’ambito 

applicativo della direttiva stessa «I servizi di trasporto, compresi i trasporti urbani, i taxi e le 

ambulanze nonché i servizi portuali». Similmente, l’art. 2, c. 1, lett. d) sancisce che la direttiva non 

si applica ai «servizi nel settore dei trasporti, ivi compresi i servizi portuali, che rientrano 

nell’ambito di applicazione del Titolo V del Trattato CE». 

Laddove la Corte di giustizia dovesse considerare Uber alla stregua di un servizio taxi, seguendo 

parte della giurisprudenza comparata richiamata al paragrafo precedente, la direttiva 123/2006 

richiamata non potrà dunque trovare applicazione. Nell’ambito applicativo della direttiva potrebbe 

invero rientrare il solo servizio di NCC, anche nella forma erogata da Uber Black, configurandosi 

così una differenziazione di disciplina tra NCC e Taxi anche nel contesto europeo al pari di quanto 

già avviene all’interno degli Stati membri.  

Sul punto si può richiamare un precedente autorevole della nostra Corte costituzionale che 

potrebbe aver anticipato in parte tale ricostruzione. La Consulta, infatti, con sentenza 264/2013, ha 

pacificamente ricondotto il servizio di noleggio con conducente nell’ambito applicativo della 

                                                 
44

 Questa ricostruzione sembrerebbe essere quella avallata dall’Avvocato generale M. Szpunar, il quale nelle sue 

conclusioni dell’11 maggio 2017 riferite alla causa C-434/15 ha tra l’altro affermato che «Uber non funge pertanto da 

semplice intermediario tra i conducenti disponibili a erogare occasionalmente un servizio di trasporto e i passeggeri alla ricerca di un 

servizio siffatto. Al contrario, nelle città in cui è presente, essa funge da vero e proprio organizzatore e operatore di servizi di 

trasporto urbano» (p.to 62). Per poi aggiungere al p.to 63 che «Nel meccanismo di funzionamento di Uber, la messa in 

contatto del potenziale passeggero con un conducente non ha pertanto un valore economico proprio, in quanto … i 

conducenti che operano per Uber non svolgono un’attività economica indipendente, quantomeno quando operano 

nell’ambito dei servizi di quest’ultima. Nel quadro del suddetto servizio, infatti, da una parte, i conducenti di Uber 

possono reperire passeggeri solo attraverso l’utilizzo dell’applicazione in esame; dall’altra, tale applicazione permette 

soltanto di rinvenire i conducenti che operano su detta piattaforma. L’uno e l’altro sono quindi indissolubilmente 

collegati e i due formano un servizio unico». 
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direttiva 123/2006, dichiarando pertanto l’illegittimità di una norma regionale della Regione Molise 

per violazione degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea di cui 

all’art. 117, c. 1
45

. Nella circostanza richiamata le argomentazioni dei giudici hanno fatto perno 

sulle limitazioni territoriali introdotte dalla normativa regionale, considerate protezionistiche e tali 

da porre in essere «un’ingiustificata compressione dell’assetto concorrenziale del mercato degli 

autoservizi pubblici non di linea»
46

.  

Anche nel caso in cui la Corte di giustizia dovesse ritenere i servizi in questione come 

riconducibili all’ambito applicativo della direttiva 2000/31/CE, le limitazioni territoriali 

riconducibili alla necessaria autorizzazione potrebbero giocare un ruolo dirimente.  

La definizione di servizi della società dell’informazione infatti è tale da non essere indifferente 

alla territorialità di un determinato servizio ricomprendendo «qualsiasi servizio prestato 

normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettrica, mediante apparecchiature elettroniche 

di elaborazione (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione individuale di un 

destinatario di servizi»
47

.  

Entrambe le ricostruzioni prospettate potrebbero aprire degli spiragli per una maggiore 

liberalizzazione dei servizi di intermediazione capaci di fornire nuove forme di trasporto di persone 

nei contesti urbani. In entrambi i casi, tuttavia, non si tratterebbe di un venir meno automatico di 

ogni profilo autorizzatorio. A prescindere da quale ricostruzione teorica voglia seguire la Corte di 

giustizia, è ben probabile che i profili assentivi ad oggi presenti all’interno degli Stati membri per 

l’erogazione dei servizi di taxi e di noleggio con conducente rimangano intatti. A ben guardare, 

infatti, sia la direttiva Bolkestein che la direttiva e-commerce, a fronte di norme tendenzialmente 

liberalizzatrici, prevedono la possibilità per gli Stati membri di subordinare l’esercizio di 

determinate attività a particolari adempimenti necessari per salvaguardare diversi interessi 

nazionali
48

.  

                                                 
45

 In dettaglio la Corte ha affermato che il servizio di noleggio con conducente non rientranti nell’ambito di 

applicazione del Titolo V del Trattato CE, sono dunque «soggetti alla direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE … ai 

sensi dell’art. 2, paragrafo 2, alinea e lettera d) della medesima direttiva» e pertanto devono essere subordinati al divieto 

di cui all’art. 14, c.1, lett. b, della stessa in base al quale «l’accesso ad una attività di servizi o il suo esercizio sul loro 

territorio al rispetto dei requisiti seguenti: 1) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla 

cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull’ubicazione della sede legale, in particolare: […] b) il requisito della 

residenza sul loro territorio per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di 

direzione e vigilanza» (p.to 2.2. del considerato in diritto). 
46

 P.to, 2.2. del considerato in diritto.  
47

 Considerando 17 della direttiva 2000/31/CE e art. 2, lett. a) che riprendono la definizione di cui all’art. 2, p.to 2, 

della direttiva 98/34/CE come modificata dalla direttiva 98/48/CE.  
48

 In tal senso l’art. 9 della direttiva Bolkestein prevede che «subordinare l’accesso ad un’attività di servizio e il suo 

esercizio ad un regime di autorizzazione soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) il regime di 

autorizzazione non è discriminatorio nei confronti del prestatore; la necessità di un regime di autorizzazione è 

giustificata da un motivo imperativo di interesse generale; l’obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una 

misura meno restrittiva. In particolare in quanto un controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere tale 

efficacia». Per completezza espositiva vale inoltre richiamare quanto stabilito dall’articolo 10 della direttiva: «I regimi 

di autorizzazione devono basarsi su criteri che inquadrino l’esercizio del potere di valutazione da parte delle autorità 

competenti affinché tale potere non sia utilizzato in modo arbitrario». A mente del secondo comma, inoltre, i criteri de 
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Viceversa, anche la ricostruzione che vede la piena riconducibilità dei nuovi servizi di 

piattaforma al settore dei trasporti non esclude aprioristicamente la possibilità per una maggiore 

liberalizzazione e apertura dei mercati di riferimento. Le politiche dell’Unione in materia di 

trasporti sono anzi da sempre orientate verso una crescente apertura dei mercati il che potrebbe 

stridere con i limiti, specie territoriali, conseguenti ai regimi autorizzatori posti in essere all’interno 

degli Stati membri
49

. Inoltre, gli indirizzi che le politiche dell’Unione stanno assumendo in materia 

di trasporti sono tutte orientate a rendere il sistema più efficiente attraverso quelle tecnologie 

digitali
50

 che possano in qualche maniera agevolare un sistema dei trasporti più sostenibile
51

.  

 

 

5. Conclusioni   

 

Con la sentenza in commento la Corte costituzionale sembra aprire dunque una fase di maggiore 

consapevolezza rispetto all’impatto del fattore tecnologico sulla tutela dei diritti in gioco. 

La Corte si mostra ben conscia di come determinate questioni non siano più circoscrivibili al 

singolo Stato, alla singola Regione o al singolo Comune, in cui i nuovi servizi vengono erogati e 

anche alla luce di questa consapevolezza invita il legislatore ad intervenire «tempestivamente».  

Per il legislatore, ribadendo quanto detto in apertura, si tratta di una sfida non facile da cogliere.  

                                                 

qua devono essere: «a) non discriminatori; b) giustificati da un motivo imperativo di interesse generale; c) commisurati 

all’obiettivo di interesse generale; d) chiari e inequivocabili; e) oggettivi; f) resi pubblici preventivamente; g) trasparenti 

e accessibili».  

Similmente la direttiva e-commerce prevede all’art.3, par. 4, che gli Stati membri possono adottare dei 

provvedimenti limitativi della libera circolazione dei servizi soltanto nei casi in cui dette limitazioni si rendono 

necessarie per ragioni di ordine pubblico e per la prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati, 

quali a) la tutela dei minori e la lotta contro l’incitamento all’odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché contro la 

violazione della dignità umana, b) tutela della salute pubblica, c) pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della 

sicurezza e della difesa nazionale e d) tutela dei consumatori.  
49

 Basti ricordare a riguardo quanto disposto dall’art. 96 par. 1 «È fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai 

trasporti effettuati all’interno dell’Unione l’applicazione di prezzi e condizioni che importino qualsiasi elemento di 

sostengo o di protezione nell’interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando tale applicazione sia 

autorizzata dalla Commissione».  
50

 Cfr. A European Strategy for low-emission mobility del 20 luglio 2016, reperibile al seguente URL: ec.eruopa.eu.  
51

 La sostenibilità di Uber è stata valutata dal Tribunale di Milano, 2 luglio 2015, n. 35445/2015, 36491/2015 

secondo il quale è «evidente che il sistema posto in atto da Uber non vale a limitare in alcun modo l’inquinamento o la 

concentrazione del traffico in quanto, ove pure si voglia accogliere la tesi di Uber che la clientela del proprio servizio 

non sarebbe sottratta ai tassisti, si dovrebbe concludere che tali clienti in mancanza di Uber si rivolgerebbero ai mezzi di 

trasporto pubblico di linea ovvero all’uso di biciclette o city cars (p.to 4.3). Lo stesso tribunale aggiunge però, in un 

momento diverso delle sue argomentazioni, che «può darsi che il sistema nel suo complesso valga a ridurre il traffico e 

a ridurre l’inquinamento (ad avviso del Collegio, fenomeno connesso ai meccanismi di car sharing o di P2P, ma non 

all’organizzazione Uber), ma tale risultato non può essere conseguito a discapito delle garanzie di sicurezza e di qualità 

del servizio, nell’interesse dei consumatori».  

A tali considerazioni occorre però aggiungere anche la possibilità di abbandono dell’auto privata che il proliferare di 

servizi come quelli in esame potrebbe incentivare. Aspetto quest’ultimo non trascurabile nel valutare la complessiva 

sostenibilità del sistema trasporti.  
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Come si è tentato di fare mergere, le questioni giuridiche sottese allo sviluppo dei nuovi sistemi 

di trasporto e intermediazione sono molteplici e bilanciare le diverse istanze appare impresa ardua.  

Il panorama dei trasporti urbani e extraurbani si arricchisce costantemente di nuovi soggetti 

capaci di scalfire i paradigmi su cui la mobilità è stata pensata nell’ultimo secolo. Alcuni emergenti 

concetti di mobilità urbana si muovono infatti verso un superamento del duopolio trasporto 

pubblico/mezzo privato, segnando l’emergere di forme ibride del servizio di trasporto 

metropolitano oggi possibili grazie allo sviluppo tecnologico.  

L’avvento degli smartphone, lo sviluppo delle tecnologie di geolocalizzazione, dei pagamenti 

tramite app, l’abbattimento dei costi e il miglioramento dell’efficienza delle auto elettriche, la 

crescente capacità del c.d. energy storage e il contestuale sviluppo di reti di ricarica stanno dunque 

permettendo il diffondersi di servizi ancillari e allo stesso tempo sostitutivi rispetto ai comuni 

mezzi. Il c.d. Internet of things è dunque nel campo dei trasporti già una realtà ed in questo contesto 

ad alta volatilità tecnologica è difficile per il legislatore poter intervenire per rispondere alla 

«domanda di un inquadramento giuridico univoco e aggiornato».  

La vicenda Uber porta poi con sé strascichi ulteriori e peculiari stanti le forti istanze di un attento 

bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti.  

Il punto fermo da cui muovere –  e le molteplici questioni giuridiche che si è cercato di 

sintetizzare nelle pagine precedenti ne sono per certi versi una conferma –  è la necessaria presa di 

coscienza da parte dei diversi sistemi giuridici della possibilità di nuove forme di trasporto e di 

intermediazione tra domanda e offerta. In modo da poterne permettere un rapido e proficuo 

sviluppo nella misura in cui le stesse possano incidere nel generale miglioramento della qualità 

della vita dei cittadini in termini di riduzione del traffico, qualità dell’aria, compressione dei tempi 

di spostamento. Purtuttavia, detta transizione non può che avvenire in maniera graduale, evitando 

fughe in avanti che amplificherebbero il già elevato livello di conflittualità (giuridica e sociale) 

esistente. In tale prospettiva, non sono da escludere forme di compensazione per i modelli attuali di 

mobilità urbana di persone. Oppure, in termini più futuristici, si potrebbero introdurre dei sistemi di 

incentivo – sul modello di quelli riconosciuti alla produzione da fonti rinnovabili o ai sistemi di 

efficientamento energetico – da riconoscere agli utenti o ai fornitori di servizi di trasporto urbano 

diversi dal mezzo privato, agevolando in tal maniera un connubio virtuoso tra quanto ad oggi 

esistente e i modelli di business in divenire.  

Una delle maggiori criticità di un possibile intervento legislativo in materia, e la sentenza in 

commento è in tal senso sintomatica, è poi rappresentata dalla scelta del livello di governo con cui 

intervenire per garantire una disciplina organica della materia che possa al contempo sviluppare 

forme di sperimentazione dei nuovi modelli di trasporto su scala locale.  

In quest’ottica, il ruolo dell’Unione europea può essere in potenza ancora più nodale. Le attese 

pronunce della Corte di giustizia potranno delineare quanto utile e compatibile con i principi del 

diritto dell’Unione europea sia l’attrazione verso l’alto della disciplina dei nuovi servizi di trasporto 

urbano.  
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Al contempo, nell’ottica di un ripensamento anche sperimentale della mobilità cittadina, 

potrebbe essere forse utile garantire una maggiore autonomia decisionale a livello municipale a 

patto però che siano garantiti il pluralismo dei servizi e un certo assetto concorrenziale.  
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ABSTRACT: This article analyses the judgment of the Inter-American Court of Human Rights given in the 

case Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil relating to the prohibition of slavery or 

involuntary servitude. The Court, in the present case, recognize that Brazil has violeted art. 6 ICHR because 

it has not prevent the use of slave labor. 

 

 

SOMMARIO: 1. La vicenda. – 2. I precedenti: le posizioni della Commissione, dei rappresentanti 

delle vittime e dello Stato brasiliano. – 3. Ricostruzione storico-giuridica della schiavitù in Brasile. 

– 4. Le considerazioni in diritto. – 5. La responsabilità dello Stato brasiliano nello sfruttamento dei 

lavoratori. – 6. Considerazioni conclusive. 

 

 

Per la prima volta dalla sua istituzione, il 20 ottobre 2016, la Corte Interamericana dei diritti
1
 ha 

condannato uno Stato membro della Convenzione per l’inoperosità dimostrata di fronte ad un 

problema grave ed attuale come il lavoro in condizioni schiavitù, fenomeno che, in ragione della 

precarietà delle condizioni di vita, dell’esistenza di ampie sacche di analfabetismo e della mancata 

previsione di un effettivo sistema di protezione dei diritti, interessa ancora oggi larghi strati della 

popolazione latinoamericana.  

Su ricorso della Commissione di Washington, il Tribunale interamericano dei diritti ha applicato 

infatti – con assoluta novità nella propria giurisprudenza – le disposizioni contenute nell’art. 6 della 

                                                 

 Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 

1
 Per approfondimenti sul sistema interamericano dei diritti e sul ruolo della Corte di San José si rinvia quantomeno 

alla seguente bibliografia: A. DI STASI, Il sistema americano dei diritti umani: circolazione e mutamento di una 

international legal tradition, Torino, 2004; in lingua inglese S. DAVIDSON, The interamerican Court of human rights, 

Aldershot, 1992 e ID., The interamerican human rights system, Aldershot, 1997; L. BURGORGUE-LARSEN, A. UBEDA DE 

TORRES, The Inter-american Court of Human Rights, Oxford, 2011; in lingua francese L. HENNEBEL, La Convention 

américaine des Droits de l'homme, Bruxelles, 2007. 
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Convenzione di San José
2
, condannando la Repubblica federale del Brasile all’adozione, entro un 

termine ragionevole, di mezzi di repressione (oltre che di riparazione) effettivamente idonei a 

contrastare l’utilizzo ancora significativo del Trabalho escravo. 

La decisione in commento si palesa, di estrema rilevanza, non solo per l’importante stigma in 

essa contenuto di una pratica ingiustificabile nel mondo contemporaneo
3
, ma anche per la sua stessa 

derivazione da un contesto, come quello americano, ove il contrasto tra l’ammissibilità e la 

proibizione della condizione servile ha costituito per oltre un secolo uno dei più importanti leitmotiv 

della sua evoluzione storica e costituzionale
4
. 

Gli spunti offerti dai Giudici americani inducono, in particolare, gli operatori del diritto a 

riflettere sulle moderne condizioni di schiavitù, le quali, proprio in ragione della loro lontananza dal 

cliché dell’uomo in catene, finiscono sovente per essere sottovalutate dall’opinione pubblica.  

Nel mese di marzo del 2017 il tema del lavoro in condizioni di schiavitù è stato oggetto, peraltro, 

di attenzione da parte dei giudici di Strasburgo, i quali, pronunciandosi sul caso Chowduru e altri c. 

Grecia
5
 hanno ricondotto lo sfruttamento del lavoro entro le ipotesi di tratta degli esseri umani ed 

impiego del lavoro forzato (entrambe proibite dall’art. 4 par. 2 Cedu), condannando la Repubblica 

ellenica per l’inerzia dimostrata nelle sue obbligazioni «di prevenire la situazione della tratta degli 

esseri umani, di proteggere le vittime, di realizzare indagini efficaci sulle infrazioni commesse e di 

sanzionare i responsabili». 

A parere di chi scrive, un’attenzione particolare a detti temi dovrebbe essere riservata in modo 

specifico dal lettore italiano, il quale non di rado trascura la gravità delle condizioni in cui versano i 

lavoratori assoggettati al c.d. sistema del caporalato, non particolarmente dissimili – come meglio 

si vedrà – da quelle individuate e disapprovate dal Collegio interamericano. 

 

 

1. La vicenda 

 

Per quanto di difficile comprensione possa mostrarsi agli occhi dell’osservatore europeo-

occidentale, il caso oggetto della decisione in commento  risulta tutt’altro che inconsueto nella 

                                                 
2
 Art. 6 Conv. americana sui diritti umani-Patto di San José di Costarica (1969): «1) Nessuno sarà soggetto a 

schiavitù o a servitù involontaria; la schiavitù sarà proibita in tutte le sue forme, tra le quali rientra la tratta degli 

schiavi e il traffico delle donne. 2) Nessuno sarà tenuto a compiere lavoro forzato o obbligatorio (…)». 
3
 Stando ai dati pubblicati dall’Onu, ancora nel 2012 circa 21 milioni di persone nel mondo vivevano in condizione 

di schiavitù e tra questi almeno 11,4 milioni erano donne e bambini. Dalla loro opera prestata in regime forzoso è stato 

stimato un ricavo pari a 150 miliardi di dollari. I dati sono pubblicati all’indirizzo: http://www.ilo.org/global/about-the-

ilo/press-and-media-centre/news/WCMS_181961/lang--en/index.htm.   
4
 Cfr. G. CAROCCI, Storia della guerra civile americana, Roma, 1996, 15 ss., e, da un punto di vista più strettamente 

giuridico-costituzionale, G. BOGNETTI, Lo spirito del costituzionalismo americano, I – La Costituzione liberale, Torino, 

1998, 102 ss. 
5
 La sentenza può essere letta all’indirizzo: https://lovdata.no/static/EMDN/emd-2015-021884.pdf. Si precisa che la 

sentenza non è definitiva e fino al 30 giugno le parti potranno domandare il “renvoi de l’affaire” alla Grande Chambre 

de la Cour. 

https://lovdata.no/static/EMDN/emd-2015-021884.pdf
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realtà economico-sociale latinoamericana e della federazione brasiliana in particolare
6
. La riduzione 

di lavoratori in condizioni di schiavitù costituisce, infatti, una prassi diffusa nelle zone più depresse 

del continente, ove migliaia di uomini e donne – mossi dalla necessità di ottenere un contratto di 

lavoro subordinato – accettano di essere reclutati dagli incaricati di grandi imprese agricole 

(fazendas) al fine di prestare la propria opera nella coltivazione della canna da zucchero, del cotone 

e del miglio oltre che – come nel caso che di specie – nell’allevamento del bestiame. 

Una volta giunti presso l’azienda di destinazione, la promessa condizione di lavoro salariato si 

vedrà, tuttavia, trasformata in vera e propria riduzione in schiavitù. Il bracciante reclutato, infatti, in 

conseguenza degli onerosi debiti che sarà costretto a contrarre con il terrateniente, si troverà nella 

condizione di dover prestare la propria opera senza ottenere alcun compenso, riducendosi di fatto in 

una res nella completa disponibilità del “padrone”.  

L’individuo ingaggiato, infatti, fin dal primo contatto con l’intermediario (c.d. gato) non avrà 

altra alternativa che esporsi ad un incessante indebitamento nei confronti del suo datore di lavoro, il 

quale anticiperà per esso le spese di trasferimento dal luogo di residenza al fondo di destinazione, 

quelle per il sostentamento della sua famiglia fino al pagamento del primo salario, nonché le somme 

che lo stesso si troverà a dover sostenere per l’acquisto degli strumenti da utilizzare nell’esercizio 

della sua attività, per il vitto, l’alloggio ed ogni altra sua ulteriore necessità. Tale condizione lo 

renderà indissolubilmente legato al fazendero
7
 fino al pieno soddisfacimento del dovuto, condizione 

– questa – non facilmente raggiungibile, anche in conseguenza della generalizzata previsione di una 

penale a carico del lavoratore per ogni giornata non lavorata e dalla mancata retribuzione in caso di 

inefficace conseguimento di predeterminati standard di produzione
8
. 

Concorrono, infine, a rendere la condizione del bracciante pressoché assimilabile a quella del 

moderno schiavo il controllo armato a cui lo stesso è soggetto nel corso della giornata lavorativa, le 

condizioni abitative ad esso riservate, il ricorso sistematico alla violenza e alla intimidazione al fine 

di scongiurare possibili ipotesi di ribellione o di fuga. 

Il sistema sopra descritto è così ampiamente diffuso nell’America centrale e meridionale che per 

esso sono state coniate persino una pluralità di espressioni: si parla in proposito di peonaje, sistema 

de barracão o, in lingua inglese di track system. 

Vittime di una forma di sfruttamento analoga a quella sopra descritta furono anche i lavoratori 

della Hacienda Brasil Verde, una tenuta 8.544 ettari ubicata nello Stato di Parà e specializzata 

nell’allevamento dei capi di bestiame.  

                                                 
6
 Secondo i dati statistici, in quest’ultima realtà si contano almeno 251 imprese in cui si è fatto regolarmente ricorso 

alla manodopera in condizioni di schiavitù. Dal 1995 al 2010, in particolare, furono liberati dalla condizione di 

trabalhadores escravos oltre 35.000 individui. 
7
 Occorre ricordare, come fa la Corte che: «la localización geográfica de las haciendas puede ser por sí misma un 

elemento que limita la libertad de los trabajadores, puesto que muchas veces el acceso a centros urbanos es casi 

imposible, debido no solo a la distancia sino también a la precariedad de las vías de acceso»: cfr. par. 114 sent. in 

commento. 
8
 La condizione è paragonabile, se non deteriore, a quella esistente alla fine del 1800 e magistralmente descritta da 

Gilberto Freyre nelle pagine del libro Casa-Grande & Senzala (trad. italiana Casa Grande e catapecchie, Torino, 1966) 
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L’irregolarità delle condotte realizzate da tale impresa fu denunciata alla Polizia federale e al 

Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana fin dal 1988, ma già nel 1996 – 

all’esito di una serie di ispezioni – il Grupo Móvil de Fiscalización del Ministero del Lavoro 

dichiarò concluse le indagini contestando ai proprietari del latifondo unicamente l’esistenza di 

irregolarità amministrative, quali su tutte la mancata e ordinata tenuta di un libro-matricola. 

Nel 1997, tuttavia, a seguito di nuove segnalazioni, gli ispettori ministeriali diedero avvio ad 

ulteriori e più approfonditi controlli, confermando l’effettiva esistenza entro i confini della stessa di 

manodopera in condizioni di schiavitù. Il Grupo Móvil de Fiscalización del Ministero accertò in 

particolare l’inadeguatezza degli alloggi destinati alle maestranze, la diffusione di malattie anche 

gravi tra le stesse, la completa deficienza di forme di assistenza medico-sanitaria per i soggetti 

temporaneamente inabili. Gli stessi osservatori accertarono, infine, l’insufficiente disponibilità di 

acqua potabile, la sottoposizione regolare dei manovali a sistemi di sorveglianza armata, il ricorso 

sistematico al terrore e alla violenza. 

Dinanzi a simili conclusioni il Ministerio Público Federal non poté indugiare ulteriormente 

nell’esercizio dell’azione penale e si risolse così nel contestare all’amministratore e 

all’intermediario dell’azienda i reati di tratta di esseri umani e riduzione in schiavitù
9
.   

Il giudizio di seguito instaurato fu destinato, tuttavia, a concludersi senza pervenire alla 

pronuncia di una decisione definitiva. Per esso, infatti, fu disposta in primo luogo la sospensione 

della custodia cautelare degli indagati (dietro il pagamento ad un’associazione di beneficienza di 

una provvisionale di canastas básicas
10

) ed, in seguito, l’interruzione della trattazione giudiziale per 

presunto conflitto di giurisdizione tra magistratura federale e statuale. 

La stessa individuazione del Tribunale competente ad opera del Superior Tribunal de Justicia 

non consentì però di giungere ad una pronuncia definitiva di condanna nei confronti dei vertici della 

fazenda, poiché il giudizio – una volta riassunto – fu dichiarato estinto per intervenuta prescrizione 

dell’azione penale. 

Nelle more del giudizio, occorre ricordare, tuttavia che la Hacienda Brasil Verde fu oggetto di 

nuove ispezioni da parte del Ministero del Lavoro e di ulteriori denunce da parte di lavoratori 

reclutati nello Stato di Piauí (Região Nordeste). Tra queste in particolare speciale ebbero quelle di 

due ragazzi minorenni (Francisco da Silva e Gonçalo Luiz Furtado), i quali dopo un periodo di 

estenuante lavoro in condizioni di schiavitù erano riusciti ad affrancarsi dai pistoleiros e a 

denunciare la condizione disumana alla quale erano stati sottoposti agli uffici della Policía Federal 

di Marabá.  

                                                 
9
 In particolare si contestarono a Raimundo Alves de Rocha – gato o empleador de trabajadores rurale – i delitti 

previsti dagli artt. 149 (trabajo esclavo), 197 c. 1 (atentado contra la libertad del trabajo) e 207 (tráfico de 

trabajadores) del Codice penale, ad Antônio Alves Vieira – gerente della Hacienda Brasil Verde – i delitti di cui agli 

articoli 149 e 197 e c. 1 del Codice penale e a João Luiz Quagliato Neto – proprietario della tenuta – il delitto  di cui 

all’art 203 del Codice criminale (frustrar derechos laborales). 
10

 Nei Paesi dell’America latina, la canastas básica de alimentos è l’insieme di derrate alimentari che costituiscono 

il fabbisogno indispensabile di un nucleo familiare composto da quattro persone.   
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La situazione in quella sede accertata diede conferma definitiva del ricorso sistematico da parte 

dell’azienda alla manodopera servile
11

, ma ancora una volta la vicenda acclarata fu destinata a non 

trovare soluzione che in sede amministrativa, ove peraltro fu applicata una mera sanzione 

pecuniaria in capo ai vertici dell’azienda.  

 

 

2. I precedenti: le posizioni della Commissione, dei rappresentanti delle vittime e dello Stato 

brasiliano 

 

Di fronte ad un’ipotesi tanto evidente di denegata giustizia, i lavoratori della Hacienda Brasil 

Verde, allo scopo di giungere ad una pronuncia della Corte internazionale di San José nei confronti 

dello Stato brasiliano, indirizzarono – ai sensi dall’art. 44 CADU – una petizione alla Commissione 

di Washington. 

Quest’ultima, ricevuta la documentazione prodotta ed analizzata la vicenda sottesa, valutò in 

modo radicalmente opposto le condotte poste in essere dall’azienda, riconoscendo nelle medesime 

chiare ipotesi di riduzione in schiavitù e formulando, all’esito dell’Informe
12

, un addebito di 

responsabilità in capo allo Stato per violazione dell’art. 6 CADU
13

. 

                                                 
11

 La situazione è così descritta nella sentenza: «Cuando los trabajadores llegaron a la Hacienda Brasil Verde 

entregaron sus cédulas de trabajo al gerente conocido como “Toninho” (…).En relación con las condiciones de 

alojamiento los trabajadores dormían en ranchos de madera sin energía eléctrica, ni camas, ni armarios. Las paredes 

eran de tablas irregulares y el techo de lona, lo que generaba que los trabajadores se mojaran en caso de lluvia. En los 

ranchos dormían decenas de trabajadores, en hamacas o redes. El sanitario y la ducha se encontraban en muy mal 

estado, afuera del rancho entre la vegetación, y no contaban con paredes ni techo. Además, producto de la suciedad de 

los baños, algunos trabajadores preferían hacer sus necesidades corporales en la vegetación y bañarse en una 

quebrada, o no bañarse del todo. Por otra parte, la alimentación que recibían los trabajadores era insuficiente, 

repetitiva y de mala calidad (…). Asimismo, toda la comida que consumían era anotada en cuadernos para luego 

descontarla de sus salarios. Los trabajadores eran despertados a las 3:00 de la madrugada de forma violenta por parte 

de uno de los encargados de la hacienda. Luego debían desplazarse a pie o en camión a la plantación en la que 

trabajarían, que se encontraba a varios kilómetros de los ranchos. La jornada de trabajo era de 12 horas o más, de 

aproximadamente seis de la mañana a seis de la tarde, con un descanso de media hora para almorzar. Por consumir 

agua contaminada y realizar sus labores bajo la lluvia y con los pies cubiertos por agua, entre otros factores, algunos 

trabajadores se enfermaban con facilidad y regularidad (…) en la hacienda no había personal médico que los 

atendiera, ni recibían visitas de médicos de los pueblos cercanos. Si los trabajadores enfermos querían recibir 

medicamentos, debían solicitarlos a los encargados de la hacienda y estos los iban a comprar al pueblo, descontando 

el costo de sus salarios. Además, para poder recibir un salario los trabajadores tenían que cumplir una meta de 

producción que les era asignada por los encargados de la hacienda. (…) También, los trabajadores eran obligados a 

realizar sus labores bajo las órdenes y amenazas de los encargados de la hacienda. Dichos encargados portaban 

armas de fuego y los vigilaban permanentemente. Asimismo, uno de los encargados de la vigilancia les contó a las 

presuntas víctimas que había matado a un trabajador después de una discusión y lo había enterrado en la hacienda, 

por lo que los trabajadores tenían miedo de que les pasara lo mismo a ellos». Cfr. § 164 ss. della sentenza in 

commento. 
12

 Informe de Admisibilidad y Fondo No. 169/11 del 3 novembre 2011. 
13

 Condotta, questa, inficiante anche i diritti alla personalidad jurídica, integridad personal, libertad y seguridad 

personal, vida privada, honra y dignidad, circulación y residencia, stabiliti negli articoli 3, 5, 7, 11 e 22 della 

Convenzione. 
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A parere della Commissione la norma su richiamata postulerebbe, infatti, un’interpretazione 

evolutiva del suo significato letterale, tale da ricomprendere, non solo il divieto della tradizionale 

ipotesi di chattel
14

, ma anche la proibizione di qualsivoglia diversa e non specificata modalità di 

asservimento del singolo al volere di un altro individuo. 

Abolito il ricorso alla compravendita di esseri umani in tutti i Paesi del mondo, sembrerebbero 

essersi affermate, infatti, nella moderna società nuove forme di prevaricazione di taluni consociati 

nei confronti di altri, nel cui novero devono ricomprendersi anche la servitù per debito (escravidão 

por dívida) ed il lavoro forzato (trabalho forçado ou obrigatório).  

Tali figure – seppur distinte dall’originaria ipotesi contemplata dall’art. 6 – meritano, a parere 

della Commissione, una piena equiparazione alla condotta esplicitata, poiché in esse – non 

diversamente dalla predetta – è certamente ravvisabile: l’«esercizio di attributi del diritto di 

proprietà su di una persona».  

Da un’analisi anche superficiale, risulta evidente, infatti, che tanto nell’ipotesi contemplata, 

quanto nelle altre situazioni ad essa equiparabili, risultano certamente ravvisabili talune peculiarità 

comuni quali: il controllo sui movimenti delle persone, il ricorso a mezzi idonei ad impedire la 

fuga, la coercizione psicologica, l’impossibilità quantomeno temporanea di modificare la propria 

situazione, l’utilizzo – infine – di trattamenti illegali e crudeli. L’una e le altre ipotesi si 

sostanzierebbero quindi in una significativa e incontrovertibile riduzione del potere di 

autodeterminazione dell’individuo. 

A parere della Commissione, inoltre, le diverse ipotesi descritte dall’art. 6 (schiavitù, servitù 

involontaria, tratta di schiavi e donne, lavoro forzato o obbligatorio) non devono interpretarsi 

come figure tassative e rigorosamente distinte le une dalle altre. E’ assai frequente, infatti, che la 

realtà registri forme di commistione tra le singole figure tipizzate, così da rendere le effettive 

condizioni accertate non chiaramente riconducibili ad una sola delle condotte vietate. 

Ad avviso dei membri della Commissione, in particolare, le condotte della Hacienda Brasil 

Verde avrebbero nel contempo integrato: l’ipotesi di schiavitù (in ragione del fatto che i lavoratori 

erano posti nell’impossibilità di allontanarsi), quella di servitù (in conseguenza della permanenza 

costante delle maestranze presso il fondo e della sorveglianza costante ad essi destinata) ed, infine 

quella della tratta di esseri umani, essendo i lavoratori – come ricordato – sottoposti a trasferimento 

da un luogo all’altro del Paese. 

Le argomentazioni esposte dalla Commissione sono poi riprese e ampliate dai rappresentanti 

delle vittime nelle allegazioni da essi indirizzate alla Corte. Particolare rilevanza ha, però, in queste 

ultime l’individuazione di un ulteriore e significativo dato di osservazione: la sussistenza di 

caratteristiche comuni tra i soggetti vittime dell’asservimento.  

Dall’esito delle ispezioni compiute dai funzionari del Ministero è risultato evidente, infatti, che 

la maggioranza dei lavoratori vittime del barracão risultava costituita da uomini indigenti di età 

compresa tra i 17 e i 40 anni, «afrodescendientes y morenos, originarios de estados muy pobres». 

                                                 
14

 La schiavitù definita “chattel” – corrispondente alla c.d. “esclavitud del bien mueble” – è la classica schiavitù di 

diritto, in forza della quale una persona appartiene legalmente ad un’altra. 
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Detta circostanza, a parere dei ricorrenti, verrebbe a costituire un chiaro indice di «discriminación 

estructural». Lo Stato brasiliano, infatti, disattendendo i doveri costituzionali e convenzionali 

impostigli dal principio di uguaglianza
15

, avrebbe trascurato l’obbligo di adottare strumenti idonei 

ad impedire che l’origine geografica, l’etnia e la posizione economica delle vittime, divenissero 

fattori rilevanti di vulnerabilità ai fenomeni della «trata, da la esclavitud y del trabajo forzoso». In 

altre parole – secondo la prospettazione dei rappresentanti delle vittime – lo Stato iberoamericano, 

si sarebbe reso responsabile, non solo della mancata adozione di strumenti sanzionatori nei 

confronti delle grandi imprese reclutanti manodopera servile, ma anche della mancata previsione di 

misure idonee al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali che, di fatto, hanno reso 

possibile il radicarsi di simili forme di sfruttamento. 

Quest’ultima argomentazione, unitamente alle precedenti riprovazioni sollevate dalla 

Commissione fu risolutamente contestata dallo Stato brasiliano, il quale richiamò, in primis, la 

necessità di mantenere inalterata la distinzione letterale imposta dall’art. 6 CADU, ed inoltre di 

conservare immutata la tassatività dell’elencazione. A parere dello Stato, infatti, la lettera della 

norma identificherebbe puntualmente le condotte di schiavitù, servitù involontaria, tratta di donne e 

di schiavi, lavoro obbligatorio, impedendo qualsivoglia utilizzo delle medesime al di fuori dei casi 

specificamente individuati. 

Considerata poi la nozione internazionalmente condivisa di schiavitù, quale «ejercicio total o 

parcial sobre una persona de las facultades del derecho de propiedad», risulta evidente che la 

stessa non possa essere utilizzata per descrivere la situazione dalle vittime denunciata. Dai controlli 

operati in sede amministrativa è risultata indubbia, infatti, l’esistenza di «trabajo en condiciones 

degradantes», ma non di un effettivo assoggettamento delle maestranze ad una condizione 

qualificabile in termini di servitù.  

Alla luce di quanto detto, la situazione dei lavoratori della Hacienda Brasil Verde non potrebbe 

quindi essere ricondotta a quella (generalmente condivisa) di uomini costretti in schiavitù da parte 

di organizzazioni criminali, assoggettati alla venda o costretti a prestare la propria opera in assenza 

di specifica volontà, ma dovrebbe piuttosto qualificarsi come quella di uomini liberi a cui sono state 

imposte condizioni di lavoro deteriori rispetto alle previsioni della legislazione nazionale corrente.  

Al fine di descrivere la situazione dei lavoratori della predetta tenuta, secondo i rappresentanti 

dello Stato brasiliano, neppure la figura della servitù sembrerebbe, peraltro, correttamente 

invocabile. Affinché quest’ultima condizione possa considerarsi realizzata, infatti, risulta necessario 

che un individuo sia assoggetto a lavoro forzato entro la proprietà del suo sfruttatore, che la relativa 

prestazione non abbia carattere volontario e che l’obbligazione d’opera ad esso imposta abbia come 

origine la legge, la consuetudine o il contratto.  

Ora, è del tutto evidente che le tre richiamate condizioni risultino difettose nel caso di specie: i 

lavoratori della Hacienda Brasil Verde si trovavano, infatti, a prestare la propria opera in forza di 
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 Art. 5 Cost.: «Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade (…)». 
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un regolare contratto di lavoro, la cui stipulazione non era stata ad essi in alcun modo estorta.  Il 

contenuto dell’accordo, inoltre, non prevedeva la riconduzione del lavoratore al ruolo di servo né 

mansioni ad esso equiparabili. L’impossibilità di allontanarsi dal fondo è risultata infine del tutto 

indimostrata. 

Per concludere, precisa lo Stato, quand’anche la Corte volesse ritenere qualificabile la condotta 

posta in essere dalla Hacienda Brasil Verde in termini di schiavitù o servitù, nessuna responsabilità 

internazionale potrebbe essere al Paese contestata.  

Come lo stesso Tribunale ha infatti affermato, il riconoscimento della responsabilità 

internazionale di uno Stato non può trovare fondamento esclusivo su una semplice omissione di un 

dovere convenzionalmente previsto, ma è necessario che la condotta dello stesso risulti posta in 

essere «con la intención de tomar parte en la violación de derecho o por lo menos facilitarla».  

Tale interesse, come è evidente, non è riconducibile al sentire dello Stato del Brasile, il quale, 

come è noto, fin dagli anni Novanta ha adottato iniziative politiche volte a sradicare il fenomeno 

della schiavitù sia a livello statale che federale. 

 

 

3. Ricostruzione storico-giuridica della schiavitù in Brasile 

 

Richiamate le posizioni delle diverse parti processuali e confermata la giurisdizione in merito ai 

fatti oggetto di causa, la Corte muove la propria ricostruzione partendo da un’analisi storico-

cronologica dell’utilizzo della manodopera servile nella ex colonia portoghese. 

Al fine di individuare i motivi che hanno reso possibile una così ampia diffusione di tale tipo di 

sfruttamento, i Giudici del Tribunale di Costarica ricordano, in particolare, la stretta connessione, 

per trecento anni realizzatasi nel Paese, tra “grande propriedade de terra, monocultura e trabalho 

escravo”.  

La schiavitù fu imposta infatti dal colonizzatore portoghese fin dal suo arrivo nel XVI secolo e 

caratterizzò l’intera economia del Paese fino agli albori dello scorso secolo, specialmente con lo 

sviluppo dell’asiento e la diffusione del sistema dell’ecomienda.  

Alla sua abolizione – quale conseguenza della propaganda di un attivo movimento anti-

schiavista – si pervenne soltanto nel 1888
16

, con una legge che determinò l’epilogo stesso 

all’Impero di Don Pedro II
17

.  
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 A partire dalla seconda metà dell’Ottocento – in conseguenza dell’approvazione in Gran Bretagna del Bill 

Aberdeen (Slave Trade Suppresion Act) – si sviluppò anche nella ex colonia portoghese un forte movimento 

abolizionista. Si susseguirono quindi l’approvazione di una serie di norme dirette ad eliminare la presenza di schiavi nel 

Paese: il 

Lei Áurea, il provvedimento che decretà fine definitiva alla schiavitù 

nel Paese. 
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Tuttavia a causa della diffusa povertà e della concentrazione della proprietà agricola nelle mani 

di un numero limitato di latifondisti il ricorso a simile pratica si protrasse ancora a lungo nei secoli, 

superando ben ampiamente la seconda metà del Novecento, anche grazie al sostegno ricevuto da 

parte dei diversi capi delle dittature militari.  

Con la diffusione dell’agro-industria, a far tempo dagli anni Sessanta, il ricorso a detto sistema si 

fece ancora più esteso, tanto che lo stesso Governo federale fu costretto nel 1995 a riconoscere che, 

sebbene l’ormai secolare abolizione della pratica, il ricorso alla manodopera servile rappresentava 

ancora un dato significativo nella realtà economica e sociale del Paese.  

In seguito a tale rivelazione i governi socialdemocratici di Fernando Henrique Cardoso, Luis 

Inácio Lula da Silva e Dilma Roussef attuarono una serie di provvedimenti volti ad estirpare il 

massiccio ricorso al barracão. In particolare furono creati, il Grupo Interministerial para Erradicar 

el Trabajo Forzoso – organo incaricato di coordinare l’azione tra i diversi dicasteri dell’Esecutivo – 

e il Grupo Especial de Fiscalización Móvil, un corpo di funzionari incaricato di compiere 

investigazioni e raccogliere denunce nelle zone rurali e più depresse del Paese. Nel 2003 fu attuato, 

poi, il Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e venne approvata la legge 10.803, per 

mezzo della quale fu individuata una nuova e più severa sanzione per il reato di riduzione in 

schiavitù
18

. 

Seguirono inoltre, nel 2004, la pubblicazione della c.d. «lista suja» – un elenco contenente i 

nominativi delle imprese adoperanti manodopera servile, a cui sarebbe stato impedito l’accesso al 

credito – e, nel 2009, l’implementazione di un secondo piano nazionale per lo sradicamento del 

lavoro schiavo. Più di recente si è giunti persino all’approvazione di un emendamento 

costituzionale (n. 81/2014) mediante il quale il Parlamento ha provveduto ad introdurre un nuovo 

comma all’art. 243, nel quale si precisa «todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em 
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 Come afferma Herring «il colpo decisivo all’impero fu dato dall’abolizione della schiavitù». Una volta approvata 

la Lei Áurea, infatti, la grande proprietà terriera non riconobbe più nella monarchia un baluardo a difesa del proprio 

potere e prese apertamente ad appoggiare il movimento liberale-repubblicano. La Corte trovandosi, così, priva del 

sostegno del corpo sociale che per tutto il secolo l’aveva sostenuta (“sua última coluna de sustentação política”), 

acconsentì all’ultimatum del capo dell’esercito Deodoro de Fonseca e nel novembre 1989 lasciò il Paese. Cfr. H. 

HERRING, Storia dell’America Latina, Milano, 1972, 1196.  
18

 Art. 149 del Codice penale fu emendato con il seguente testo: «Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, 

quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de 

trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou 

preposto: 

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência. 

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem: 

I - cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de 

trabalho; 

II - mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do 

trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. 

§ 2º A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido: 

I - contra criança ou adolescente; 

II - por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem». 
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decorrência (…) da esploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial 

com destinação especifica, na forma da lei». 

Da un punto di vista strettamente sociologico la Corte non ha mancato di sottolineare, infine, che 

il sistema del barração resta tuttora un fenomeno generalmente accettato dalla popolazione del 

Paese, la quale – di fronte ad una così estesa diffusione della povertà – ritiene comunque preferibile 

l’assoggettamento a condizioni di lavoro degradanti, piuttosto che l’abbandono irreversibile alla 

miseria e al degrado. 

 

4. Le considerazioni in diritto 

 

Chiarito il quadro storico entro il quale trae origine la vicenda presentata, ed individuata altresì la 

percezione sociale del ricorso alla manodopera servile nel Paese, il Tribunale dei diritti incentra la 

propria analisi sulla corretta interpretazione da attribuire alle norme regolatrici del caso. 

Il Corte interamericana dei diritti ricorda, in primis, che la schiavitù costituisce al momento 

oggetto di proibizione non solo da parte di una norma di diritto internazionale cogente, ma anche di 

una pluralità di disposizioni di diritto pattizio operanti negli Stati aderenti alla Convenzione. La 

riduzione in schiavitù  è infatti sanzionata dall’art. 6 comma 1 della Carta di San José e da numerosi 

accordi negoziali stipulati tra gli Stati della Regione, tra cui devono ricordarsi a mero titolo 

esemplificativo la Convenzione sulla schiavitù del 1926 e l’accordo supplementare «sobre la 

abolición de la esclavitud» del 1956. 

Da una interpretazione armonizzata delle su menzionate disposizioni deve ritenersi che «la 

schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sopra il quale si esercitano gli attributi del 

diritto di proprietà o alcuni di essi» e che alla medesima devono affiancarsi ulteriori e diverse 

ipotesi di sfruttamento dell’essere umano, tra le quali in particolare si ricordano la servitù, il lavoro 

forzato, la tratta di esseri umani. 

Al fine di inquadrare una condizione posta in essere da un soggetto entro la categoria sanzionata 

della schiavitù risulta necessario verificare, innanzitutto l’effettiva sussistenza di due requisiti: la 

condizione dell’individuo (estado o condición) e l’esercizio di almeno taluni degli attributi del 

diritto di proprietà tali da rendere di fatto nulla la personalità della vittima. 

Con riferimento al primo attributo, in particolare, la Corte chiarisce che lo stesso possa derivare 

sia da una situazione di fatto che da una statuizione di diritto. Affinché possa parlarsi di schiavitù, 

non deve ritenersi indispensabile quindi la presenza di una norma di legge o di un documento 

formale limitativo della libertà di un soggetto. Ciò che rileva, infatti, è la mera privazione della 

capacità di autodeterminazione di un individuo, indipendentemente dalla presenza di un titolo 

giustificativo di tale esercizio. 

Prendendo a prestito figure tipiche del diritto privato – ricordano i giudici – la schiavitù potrebbe 

definirsi non solo la proprietà di un individuo da parte di un altro individuo, ma anche il possesso 

di esso da parte di un altro soggetto, condizione quest’ultima da interpretarsi come l’esercizio di 

forme di controllo di un singolo sulla personalità di un altro individuo.  
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Ciò posto, appare evidente quindi, che il secondo requisito – l’esercizio degli attributi del diritto 

di proprietà – deve essere interpretato non solo come la facoltà di utilizzare e alienare il soggetto 

sottoposto al vincolo di proprietà, ma come un più generale «control ejercido sobre una persona 

que le restrinja o prive significativamente de su libertad individual, con intención de explotación 

mediante el uso, la gestión, el beneficio, la transferencia o el despojarse de una persona». Tale 

attività potrà essere realizzata attraverso il ricorso ad una pluralità di strumenti, quali la violenza, 

l’inganno, la coercizione psicologica. 

Procedendo poi ad un’elencazione esemplificativa – secondo uno stile redazionale che è tipico 

dalla Corte – il Collegio (richiamando anche il contenuto di una pronuncia del Tribunale penale 

internazionale per i crimini commessi nella ex Jugoslavia
19

) individua in modo puntuale una 

pluralità di elementi valutabili come manifestazioni dell’esercizio dei predetti attributi del diritto di 

proprietà (e pertanto considerabili indici di una condizione di schiavitù). Si tratta in particolare di 

caratteristiche quali: la restrizione o il controllo dell’autonomia individuale, la limitazione o la 

perdita della libertà di movimento e il conseguimento di un compenso da parte dello sfruttatore. A 

queste devono aggiungersi, inoltre, il difetto di volontà da parte della vittima, il condizionamento 

della medesima attraverso promessa, inganno o altra forma di coercizione, la vulnerabilità del 

soggetto e la costrizione in reclusione. 

Chiarita la nozione di riduzione in schiavitù la Convenzione interamericana procede quindi 

all’analisi delle ulteriori condizioni personali oggetto di interdizione: la servitù (servidumbre), la 

tratta degli esseri umani (trata) ed il lavoro forzoso. 

Per quanto concerne la prima ipotesi, la Corte Interamericana, sottolinea che la medesima debba 

interpretarsi come l’«obbligo imposto attraverso la coercizione di realizzare lavoro per conto 

altrui, oltre che di risiedere nella proprietà del proprio sfruttatore, con l’evidente conseguenza di 

non poter modificare la predetta condizione».  

Quanto alla seconda condizione si chiarisce, invece, la necessità di attribuire alla stessa 

un’interpretazione quanto più ampia possibile, tale da uniformarsi ai più recenti sviluppi del diritto 

internazionale. Da questo punto di vista, la norma cardine a cui riferirsi è senza dubbio la 

Convenzione delle Nazioni Unite contro la delinquenza organizzata e transnazionale dell’anno 2000 

(c.d. “Protocollo di Palermo”) al cui art. 3 si dispone: «Por "trata de personas" se entenderá la 

captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la 

amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso 

de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios 

para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 

explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras 
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 Caso Fiscal Vs. Kunarac, Sentenza de 12 giugno 2012 Camera di appello, par. 117, richiamato anche dalla Corte 

di Strasburgo nel caso Rantsev c. Cipro e Russia, parr. 280 s. 
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formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas 

análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos»
20

. 

La definizione contenuta in tale norma (ed altresì ribadita in altre disposizioni e pronunce di 

tribunali internazionali) non lascia margini di indeterminazione circa l’interpretazione da attribuire 

al concetto di tratta nell’attuale fase di sviluppo del diritto internazionale. Essa deve ricomprendere, 

infatti, non solo le figure tradizionali dell’asiento e della compravendita di donne per fini di 

sfruttamento della prostituzione, ma anche ogni altra condotta implicante una forma di traffico di 

esseri umani con finalità di sfruttamento dell’uomo in assenza di un suo consenso
21

. Nell’una e 

nelle altre ipotesi appaiono ravvisabili, infatti, i medesimi elementi strutturali, ossia: la limitazione 

del movimento di un individuo, la sua coercizione fisica e psicologica, l’assoggettamento 

involontario a lavoro forzato o obbligatorio, tra cui deve ricomprendersi anche lo sfruttamento della 

prostituzione.  

Tutto quanto sopra rende evidente che un’interpretazione letterale della norma, che abbia quale 

conseguenza l’esclusione di forme di sfruttamento presentanti i medesimi caratteri della condotta 

menzionata, si porrebbe in aperto contrasto con le finalità dell’«interpretación más favorable al ser 

humano» e del «principio pro persona» che costituiscono l’essenza stessa della Convenzione
22

. 

Alla luce di una simile ricostruzione, la Corte ritiene pertanto di dover aderire alla posizione 

della Commissione, concludendo che la servitù e la tratta di esseri umani, in qualunque forma 

realizzate, debbano essere assimilate all’ipotesi generale di riduzione in schiavitù e, al pari di essa, 

formare oggetto di identica repressione. 

Un discorso analogo merita, infine, la condizione di lavoro forzato, definito nel precedente caso 

Masacres de Ituango vs. Colombia, come «todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo 

amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente». 

Detta condizione, a parere della Corte postula la sussistenza di due requisiti: la minaccia di una 

pena e l’assoggettamento involontario dell’individuo. Anche nel caso di specie, tuttavia, 

l’applicazione del principio pro persona dovrebbe indurre l’operatore del diritto ad attribuire alle 

predette condizioni un’interpretazione estensiva, tale da ricomprendere non solo il lavoro prestato in 

assenza di volontà, ma qualsiasi attività che, seppur iniziata volontariamente, si sia successivamente 

trasformata in una forma di coercizione nei confronti di chi si era volontariamente obbligato. 

Chiarita la generalità dei concetti, la Corte conclude che le condotte poste in essere dai titolari 

della Hacienda Brasil Verde, pur presentando al contempo gli estremi del lavoro forzato e della 

                                                 
20

 Il testo della Convenzione delle Nazioni Unite contro la delinquenza organizzata transnazionaleè consultabile on-

line al sito: http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolTraffickingInPersons_sp.pdf. 
21

 Cfr. Informe de la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, UN doc. 

A/HRC/10/16, 20 febbraio 2009, in cui si legge, a p. 5: «En la actualidad, el mundo se enfrenta a un enorme problema 

de trata de seres humanos, impulsado por las mismas fuerzas que impulsan la globalización de los mercados, ya que no 

falta oferta ni demanda. En distinta medida y en diferentes circunstancias, hombres, mujeres y niños de todo el mundo 

son víctimas de lo que se ha convertido en una forma moderna de esclavitud». 
22

 Cfr. Caso Boyce y otros Vs. Barbados, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentenza del 20 

novembre 2007. Serie C No. 169, par. 52, e Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentenza del 30 giugno 2015. Serie C No. 297, par. 126. 

http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolTraffickingInPersons_sp.pdf
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tratta, vadano più correttamente qualificate entro l’ipotesi generale della riduzione in schiavitù, 

condizione questa che consentirebbe in capo allo Stato un riconoscimento di una responsabilità 

anche in assenza uno specifico vantaggio nel fenomeno. 

 

 

5. La responsabilità dello Stato brasiliano nello sfruttamento dei lavoratori 

 

Una volta qualificata la condizione dei lavoratori della Hacienda Brasil Verde come una forma 

di schiavitù, la Corte procede, infine, alla verifica dell’esistenza di una responsabilità in capo allo 

Stato in conseguenza della violazione delle disposizioni della Convenzione IDU. 

Come già affermato in precedenti pronunce
23

, i giudici di San José ribadiscono in primis che, ai 

fini dell’esenzione di responsabilità dello Stato, non appare sufficiente la mancata violazione diretta 

delle norme contenute nella violazione Convenzione, ma è indispensabile che lo stesso abbia 

adottato «medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de 

protección del sujeto de derecho». 

Proprio detto ultimo inadempimento – a parere della Corte – costituirebbe nel caso di specie il 

motivo dal quale trae la responsabilità dello Stato brasiliano per violazione della Convenzione IDU. 

La Corte di San José, infatti, riconosce in capo al governo del Brasile una duplice violazione: la 

mancata adozione – pur in presenza di un segnalato caso di schiavitù – di mezzi sanzionatori 

adeguati ed efficaci al fine di reprimere il fenomeno, ed il difetto di previsione di strumenti specifici 

ad impedire possibili future violazioni dell’art. 6 c. 1.  

Secondo l’opinione dei giudici, infatti, a fronte ad un sospettato caso di violazione delle 

prescrizioni convenzionale, lo Stato avrebbe l’obbligo di: 1) dare avvio d’ufficio e senza ritardo ad 

un’investigazione effettiva che permetta di identificare, giudicare e sanzionare i responsabili; 2) 

procedere all’abrogazione o comunque alla completa disapplicazione di tutta la legislazione che 

autorizzi o renda comunque lecita la schiavitù ed altre forme ad essa connesse; 3) tipizzare 

penalmente qualsivoglia forma di sfruttamento, con la previsione di sanzioni severe; 4) dare luogo a 

ripetute ed efficaci ispezioni 5) adottare, infine, mezzi di protezione e assistenza delle vittime. 

Ora, pur non potendosi rimproverare allo Stato brasiliano alcuna inerzia per ciò che concerne la 

repressione legislativa della schiavitù, ugualmente non può dirsi con riferimento all’esperimento 

dell’azione giudiziaria e all’adozione di mezzi di protezione e assistenza delle vittime. Come 

risultato dall’attività istruttoria, infatti, nel periodo consecutivo alla denuncia del 1997, l’Esecutivo 

di Brasilia mancò di attivare altra forma di intervento che l’ispezione ministeriale del 2000, con la 

conseguenza che ottantacinque lavoratori impiegati nell’azienda agricola dello Stato di Parà – 

benché riconosciuti vittime di schiavitù – non videro pronunciata alcuna sentenza di condanna nei 

confronti dei propri sfruttatori né ottennero forma qualsiasi di giustizia riparatrice.  
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 Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 

2006. Serie C No. 140, párr. 111, y Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297, par. 128. 
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La responsabilità dello Stato brasiliano, a pare del Collegio, trova però fondamento non solo 

nella mancata attuazione di iniziative giudiziarie nei confronti dei responsabili dei crimini 

individuati dall’art. 6 CADU, ma anche nel difetto di previsione di strumenti finalizzati ad impedire 

future possibili violazione della norma convenzionale, dovendosi intendere per questi ultimi tutti i 

mezzi di carattere giuridico, politico, amministrativo e culturale finalizzati alla promozione della 

salvaguardia dei diritti umani e ad assicurare che le violazioni commesse siano effettivamente 

considerate e giudicate come fatti illeciti, suscettibili di comportare sanzioni per chi li commetta e 

forme di indennizzo per chi li subisce.  

Nonostante, infatti, la piena conoscenza della condizione in cui si trovavano abbandonati i 

lavoratori dello Stato di Pará
24

, il Brasile mancò di adottare almeno fino al marzo 2000 strumenti 

idonei a scoraggiare l’assoggettamento di lavoratori a condizioni inumane e degradanti, con la 

conseguenza che la sua condotta si rese difettosa della «debida diligencia requerida en virtud de la 

gravedad de los hechos, de la situación de vulnerabilidad de las víctimas y de su obligación 

internacional de prevenir la esclavitud». 

Come è stato rilevato dai rappresentanti delle vittime, inoltre, la circostanza secondo la quale le 

vittime di sfruttamento presentavano caratteristiche comuni non è stata adeguatamente valutata 

dalle autorità politiche e amministrative dello Stato. Tale condotta ha reso pertanto lo Stato 

brasiliano inadempiente all’obbligo previsto dagli articoli 1 e 24 della Convenzione, in forza dei 

quali è proibita la discriminazione di fatto o di diritto, non solo con riguardo alla fruizione dei diritti 

enunciati nel Trattato, ma anche con riferimento ad ogni altra posizione individuata dalle leggi 

nazionali e dalle relative applicazioni. 

E’ principio costante della giurisprudenza interamericana
25

, infatti, che «los Estados deben 

abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, 

a crear situaciones de discriminación de jure o de facto» ed inoltre che gli stessi: «están obligados 

a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus 

sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas».  

Nel caso specifico risulta evidente che lo Stato brasiliano ha mancato di adottare azioni positive 

volte ad arginare quella condizione di «extrema pobreza o marginación» che rappresenta la ragione 

principe da cui deriva la rassegnazione a sottoporsi a condizioni di servidumbre pur di conseguire 

una fonte di sostentamento per se stessi e per le proprie famiglie
26

. 

                                                 
24

 E’ questo un presupposto perché si possa rimproverare una responsabilità in capo allo Stato («en el momento de 

los hechos, las autoridades estatales sabían o deberían haber sabido de la existencia de una situación que suponga un 

riesgo real e inmediato para la vida de un individuo o un grupo de individuos, y no se adoptaron las medidas 

necesarias dentro del ámbito de su autoridad para prevenir o evitar ese riesgo»). Nel caso specifico, la Corte non si 

dilunga oltre nelle indagini: la conoscenza, infatti, di tali condizioni da parte dello Stato è pienamente provata dalle 

numerose denunce e dall’attivazione delle ispezioni ministeriali. 
25

 Cfr. Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 

settembre 2003. Serie A No. 18, par. 85 e Duque Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia del 26 febbraio 2006. Serie C No. 310, par. 94.  
26

 A tal fine la Corte riprende quanto affermato dall’OIL: «la situación de miseria del obrero es lo que le lleva 

espontáneamente a aceptar las condiciones de trabajo ofrecidas, toda vez que cuanto peores las condiciones de vida, 
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Con riferimento ai lavoratori minorenni, infine, la Corte ha riconosciuto un’ulteriore grave 

responsabilità dello Stato in relazione all’art. 19 della Convenzione
27

. Il Brasile, infatti, presa 

conoscenza della condizione di violenza e schiavitù alla quale taluni minorenni risultavano 

sottoposti, ha omesso di adottare strumenti idonei al superamento generalizzato della situazione, 

così come ad assicurare la realizzazione di un percorso rieducativo e di reinserimento sociale delle 

vittime di sfruttamento, come ad esempio l’accesso all’istruzione primaria o professionale. Tale 

omissione lo ha reso di conseguenza gravemente inadempiente ad «obligaciones que tienen 

carácter prioritario». 

Quest’ultima condotta si pone, da ultimo, in contrasto anche con le norme contenute nella 

Convenzione sui diritti del fanciullo e negli accordi 138 e 182 dell’OIL. L’art. 32 dell’accordo del 

1989 impone, infatti, agli Stati membri di riconoscere al minorenne protezione contro lo 

sfruttamento economico e l’impiego in lavori che possano compromettere la sua educazione, la sua 

salute e il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale. I due accordi dell’OIL 

individuano, invece, in diciotto anni, l’età minima per accedere al lavoro e proibiscono in via 

generalizzata «todas las formas de esclavitud, sus prácticas análogas, la servidumbre por deudas y 

la condición de siervo, el trabajo forzoso u obligatorio, y el trabajo que, por su naturaleza o por 

las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad 

de los niños, entre otros, son considerados como las peores formas de trabajo infantil». 

Considerate le pluralità di violazioni realizzate nei confronti delle norme convenzionali, e 

ribadito che «toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el 

deber de repararlo adecuadamente»
28

 la Corte interamericana – con cinque voti favorevoli ed uno 

contrario – ha riconosciuto quindi la responsabilità internazionale dello Stato del Brasile, 

condannandolo a riprendere con la “dovuta diligenza” le investigazioni amministrative e i processi 

penali relativi ai fatti contestati nel marzo 2000.  

Lo Stato del Brasile dovrà adottare, infine, i mezzi necessari per garantire l’inapplicabilità della 

prescrizione al delitto di schiavitù e alle altre forme di asservimento, nonché pagare alle vittime le 

somme individuate in sentenza come forma di indennizzo per i danni subiti. 

 

 

6. Considerazioni conclusive 

 

                                                 

más dispuestos estarán los trabajadores a enfrentar riesgos del trabajo lejos de casa. La pobreza, en ese sentido, es el 

principal factor de la esclavitud contemporánea en Brasil, por aumentar la vulnerabilidad de significativa parte de la 

población, haciéndoles presa fácil de los reclutadores para trabajo esclavo». 
27

 Art. 19: Ogni minore d’età ha il diritto alle misure di protezione rese necessarie dalla sua condizione di minore, 

da parte della sua famiglia, della società e dello Stato. 
28

 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentenza del 21 luglio 1989. Serie C No. 7,  

par. 25. 
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La pronuncia commentata si mostra di forte “impatto emotivo” per l’oggetto della violazione 

contestata ad uno degli Stati dell’organizzazione, il quale è condannato per l’inerzia dimostrata di 

fronte ad uno dei più gravi crimini che possa essere perpetrato nei confronti di esseri umani.  

Non deve dimenticarsi, però, che il sistema di salvaguardia internazionale dei diritti operante nel 

continente americano non contempla – a differenza di quello europeo – la presenza di strumenti 

idonei a rendere effettiva l’esecuzione delle decisioni prese dal collegio di San José. Resta da 

vedere, pertanto, se il governo di Brasilia – solitamente restio ad uniformarsi alle decisioni della 

Corte – provvederà spontaneamente ad adempiere le raccomandazioni suggerite nella sentenza, 

adottando – non solo da un punto di vista formale – gli strumenti normativi e le azioni giuridiche 

indispensabili per vincere definitivamente il fenomeno del trabalho escravo.  

Una significativa dinostrazione in tal senso sarebbe costituita quanto meno dall’approvazione di 

una disposizione analoga a quella già contenuta nel progetto di legge 8.015/2010
29

 – con il quale si 

intendeva in particolare introdurre la pena della confisca totale dei beni realizzati dalle imprese 

utilizzanti manodopera in condizioni di schiavitù – nonché con l’effettiva implementazione della 

lista suja, strumento, come si è visto, capace di privare del credito le imprese schiaviste. 

In ogni caso, al di là dei richiamati strumenti, un reale avanzamento nella soppressione del 

fenomeno si avrebbe soltanto con l’adozione di interventi finalizzati al superamento definitivo 

dell’ancora troppo diffuso stato di miseria ed arbitrio in cui versano ampie zone del Paese. 

Indispensabili a tal fine si rivelerebbero, tra gli altri strumenti: l’introduzione della legge sul salario 

minimo e la realizzazione di una più incisiva azione dello Stato nei confronti della corruzione e 

della prevaricazione dei coronéis.  

Questi interventi, come altri, consentirebbero – peraltro – il superamento di quella 

«discriminación estructural histórica» più volte ribadita nella giurisprudenza della Corte IDU
30

 e, 

nella pronuncia in commento, acutamente analizzata dal giudice Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot 

nel suo voto razonado. 

Quest’ultimo, in particolare, riaffermando che la schiavitù moderna «tiene origen y consecuencia 

en la pobreza, la inequidad y la exclusión social, repercutiendo en las democracias sustantivas de 

los países de la región», raccomanda  agli Stati della Regione, più di ogni altro mezzo, di 

uniformarsi a «lo que proclama la Carta Social de las Américas (2012)
31

  y su Plan de Acción 

                                                 
29

 Dispõe sobre o perdimento de bens que tenham sido utilizados na prática do crime de redução a condição 

análoga à de escravo, 
30

 Cfr. ex multis Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Sentenza del 16 novembre 2009. Serie 

C No. 205, par. 450; Caso Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentenza del 24 agosto 2010. Serie C 

No. 214, par. 273 y 274 e Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Fondo. Sentenza del 24 febbraio 2012. Serie C No. 239, 

parr. 92 e 267. 
31

 Carta Social de las Américas, approvata dall’Assemblea generale dell’OAS il 4 giugno 2012, a Cochabamba in 

Bolivia. Nel Preambolo della Carta si legge in particolare: “considerando que la Carta de la Organización de los 

Estados Americanos establece entre sus propósitos esenciales erradicar la pobreza crítica [y] reafirmando la 

determinación y el compromiso de los Estados Miembros de combatir de forma urgente los graves problemas de la 

pobreza, la exclusión social y la inequidad que afectan en distinta medida a los países del Hemisferio; de enfrentar sus 

causas y sus consecuencias; y de crear condiciones más favorables para el desarrollo económico y social con equidad 

para promover sociedades más justa […].   
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(2015)
32

, para procurar y lograr progresivamente la realización plena de la justicia social en (el) 

continente» 

Per queste ultime azioni, tuttavia, la strada da percorrere sembra ancora molto lunga. 

                                                 
32

 Plan de Acción de la Carta Social de las Américas, approvato dal Consiglio permanente della sessione congiunta 

dell’Assemblea generale dell’OAS celebrata l’11 febbraio 2015. 
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ABSTRACT: The main topic of this work is to analyze the constitutionality of the “Five Stars Movement” 

code of behavior for the mayor and the elected in the Capitol Council of Rome. It is given an outline on the 

structure of the code, then it will check the compatibility of the code relative to internal dissent to the party 

and to the principle of mandatory ban. 

 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Adesione ad un codice etico e cause d’ineleggibilità. – 3. Il 

Codice di comportamento M5S: uno sguardo d’insieme. – 4. Il Codice violato: dichiarazione 

d’inadempimento e tutela del dissenso interno. – 5. Introduzione del mandato di partito nel Codice 

di comportamento: profili di compatibilità con l’art. 67 Cost. – 6. Conclusioni. 

 

 

1. Introduzione. 

 

Un cittadino elettore ha presentato ricorso popolare ex art. 70 del d.lgs. n. 267/2000 dinanzi al 

Tribunale di Roma, impugnando l’elezione del Sindaco Virginia Raggi. Il ricorrente ha proposto 

due domande: accertare la presenza delle condizioni d’ineleggibilità del Sindaco e, per l’effetto, 

dichiararne la decadenza, a causa del “contratto”
1
 che avrebbe firmato con il MoVimento 5 Stelle  

prima delle elezioni; dichiarare la nullità del suddetto rapporto contrattuale per violazione degli artt. 

3, 67 e 97 Cost. 

                                                 

 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee Guida della Rivista. 

 
1
 Si tratta del “Codice di comportamento per i candidati ed eletti del MoVimento 5 Stelle alle elezioni 

amministrative di Roma 2016, disponibile su www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/roma/codice_comportamento_M5S 

Roma.pdf. 
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Il Tribunale civile di Roma, con Ordinanza n. 779 del 17.01.2017 ha rigettato la domanda diretta 

a dichiarare l’ineleggibilità del Sindaco atteso che la sussistenza del preteso rapporto contrattuale 

non rientrerebbe tra le cause d’ineleggibilità previste all’art. 60 del d.lgs. n. 267/2000; ha poi 

dichiarato inammissibile la domanda di nullità del Codice di comportamento in forza di tre ordini di 

motivi: il ricorrente non era parte dell’accordo e, quindi, era carente di un concreto interesse ad 

agire; la domanda d’ineleggibilità ha come suo presupposto la decisione sulla validità dell’accordo, 

il suo rigetto renderebbe ultronea e, comunque, non rilevante, la decisione sulla nullità del contratto; 

il particolare oggetto del ricorso, promosso ex art. 70 del d.lgs. n. 267/2000 e le peculiarità del rito 

sommario, non consentirebbero l’introduzione nel giudizio dell’accertamento sulla nullità di un atto 

negoziale. 

 

 

2. Adesione ad un codice etico e cause d’ineleggibilità. 

 

Relativamente alla prima domanda, si ritiene che le motivazioni addotte dal Tribunale siano 

ragionevoli e si inseriscano nel solco creato dalla costante giurisprudenza di legittimità e 

costituzionale. 

L’art. 51 Cost. garantisce a tutti i cittadini l'accesso alle cariche elettive in condizioni di 

uguaglianza, riservando alla legge la determinazione dei requisiti necessari per l’acquisto del diritto 

di elettorato passivo. Il fondamento dell'ineleggibilità si sostanzia nell’opportunità di salvaguardare 

la regolarità del procedimento elettorale, escludendo i cittadini che, a causa della loro posizione o 

ufficio rivestito prima o durante le elezioni, potrebbero falsare la libera determinazione degli 

elettori. Poiché per effetto del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. è necessario che ogni 

candidato concorra in condizioni di parità rispetto agli altri, senza usufruire di indebiti vantaggi 

nella competizione elettorale o poter influire sull’esito della consultazione elettorale, risulta 

opportuno evitare qualsiasi possibilità di captatio benevolentiae: nelle sue diverse forme che vanno 

dalla captatio voti al metus potestatis, nei confronti degli elettori
2
. Tale obiettivo viene conseguito 

mediante l’individuazione di specifiche cause che impediscono l’elezione alle cariche elettive, cioè 

di quelle situazioni che possono indirizzare, anche solo potenzialmente, la volontà del corpo 

elettorale, incidendo sulla libertà di voto garantita dall'art. 48 Cost.
3
. 

Secondo la giurisprudenza costituzionale
4
, il principio di cui all’art. 51 Cost. spiega un “ruolo di 

garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri 

dell'inviolabilità (ex art. 2 della Costituzione)”
5
; si tratterebbe “di un diritto che, essendo 

                                                 
2
 Nello stesso senso si esprime A. MARI, Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità negli organi degli Enti 

locali, in Giornale di diritto amministrativo, 2001, 1, 100. 
3
 Sul tema si veda C. FRANCHINI, La tassatività delle cause di ineleggibilità alle cariche elettive degli enti locali, in 

Giornale di diritto amministrativo, 2002, 12, 1282 s. 
4
 Per una ricostruzione esaustiva si veda A. BIANCO, I limiti all’elettorato passivo nella giurisprudenza 

costituzionale, in Giur. cost., 2000, 3, 1959 ss. 
5
 Cfr. Corte cost. sent. n. 25 del 2008, punto 6 del Considerato in diritto. 
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intangibile nel suo contenuto di valore, può essere unicamente disciplinato da leggi generali, che 

possono limitarlo soltanto al fine di realizzare altri interessi costituzionali altrettanto fondamentali 

e generali, senza porre discriminazioni sostanziali tra cittadino e cittadino, qualunque sia la 

regione o il luogo di appartenenza”
6
. Il legislatore ha definito puntualmente, nell'art. 60 del d.lgs. n. 

267/2000, le ipotesi che possono incidere sulla formazione della scelta degli elettori, 

condizionandola negativamente sino ad alterarla. Trattasi di una indicazione che attiene a tipi di 

cariche e di uffici tali da far ritenere che la particolare posizione loro connessa possa condizionare 

la libertà di voto attraverso indebite pressioni sull'elettorato. 

I giudici di Palazzo della Consulta hanno sancito un altro fondamentale principio in tema di 

elettorato passivo, statuendo che “«l’eleggibilità è la regola, e l’ineleggibilità l’eccezione»: le 

norme che derogano al principio della generalità del diritto elettorale passivo sono di stretta 

interpretazione e devono contenersi entro i limiti di quanto è necessario a soddisfare le esigenze di 

pubblico interesse cui sono preordinate (v. già la sentenza n. 46 del 1969, indi la sentenza n. 166 

del 1972, fino alle sentenze nn. 571 del 1989 e 344 del 1993)”
7
. In sostanza, secondo la Corte non è 

ammesso il ricorso né all'analogia, né all'interpretazione estensiva, ove questa si risolvesse in una 

non consentita creazione di ipotesi non previste dal legislatore. Applicando questo principio al caso 

di specie, correttamente nell’Ordinanza si stabilisce che, in mancanza di una precisa e univoca 

norma di legge, il diritto fondamentale di elettorato passivo non può essere limitato. 

A maggior ragione, non sarebbero dotati di alcuna discrezionalità i partiti politici, trattandosi di 

materia coperta da riserva di legge e, come tale, sottratta alla potestà regolamentare e statutaria 

degli stessi; le fonti interne alle associazioni partitiche, o le deliberazioni da queste adottate, non 

possono determinare una qualificazione giuridica del diritto di elettorato passivo diversa da quella 

che essa ha alla stregua dei parametri legali, non essendo nella disponibilità delle stesse la 

tipizzazione della fattispecie, a prescindere dalle modalità concrete con cui essa si manifesta
8
. 

 

 

3. Il codice di comportamento M5S: uno sguardo d’insieme. 

 

Riguardo la seconda domanda, il Giudice, vincolato dalle stringenti norme processuali e di 

giudizio, non è potuto entrare nel merito del petitum e controllare la legittimità dell’accordo 

sottoscritto dal Sindaco Virginia Raggi e da tutti gli altri candidati ed eletti del M5S all’Assemblea 

Capitolina.  

                                                 
6
 Cfr. Corte cost. sent. n. 235 del 1988, punto 2 del Considerato in diritto.  

7
 Cfr. Corte cost. sent n. 141 del 1996, punto 3 del Considerato in diritto. 

8
 Come sostenuto da M. GRECO, Dall’incandidabilità all’impresentabilità alla carica di Parlamentare. Nuovi limiti 

al diritto di elettorato passivo, in Forum di Quad. cost., 2013, 6 s.; secondo P. MARSOCCI, (L’etica politica nella 

disciplina interna dei partiti, in Rivista AIC, 2012, 1, 7) in questo ambito l’esperienza del confronto tra regole 

giuridiche e regole di etica politica è più matura e il suo studio consente di evidenziare le obiettive difficoltà a 

perseguire il modello dell’integrazione tra i due piani, entrambi chiamati quantomeno a non porsi in contrasto con il 

parametro costituzionale del principio di uguaglianza e di pari opportunità di accesso dei cittadini alle cariche 

pubbliche. 
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Tuttavia, liberi dalle strette maglie delle regole processuali possiamo verificare, in questa sede, 

la validità del codice di comportamento, saggiandone i profili critici di compatibilità con gli articoli 

49 e 67 Cost. 

Solo di recente le formazioni politiche hanno iniziato a redigere codici etici e il loro impatto 

sulle assemblee rappresentative e sulla vita interna del partito è lungi dall’essere percepito, 

malgrado l’intento perseguito sia quello di contrastare la più generale delegittimazione della 

politica. In primo luogo, appare chiaro l’intento pedagogico volto ad influenzare i comportamenti 

degli eletti nel loro contesto operativo verso una corretta etica politica; in secondo luogo, l’adozione 

di un Codice efficace nel prevenire certe condotte ed efficiente nella loro pronta sanzione può 

costituire un valevole supporto alla legittimazione, immagine e credibilità sociale di tutto il partito. 

Come si vedrà, le pratiche e gli obblighi inseriti nei codici etici, se non governati con 

professionalità e ragionevolezza, possono generare però effetti negativi sul partito oltre che sui 

singoli componenti. L’ambizione espressa negli ultimi anni è quella di ridefinire la responsabilità 

politica anche attraverso strumenti efficaci nel contrasto ai dilaganti fenomeni corruttivi, nonché 

nella ricostruzione della credibilità e della fiducia degli elettori nel sistema di rappresentanza 

democratica
9
.  

Prima di analizzare i profili significativi del Codice, giova inquadrarlo all’interno del genus 

codice deontologico
10

. In principio si inquadra il documento dal punto di vista formale. Il Codice 

M5S è “di comportamento”; tale denominazione enunciativa è una delle più neutre e richiama 

subito l’attenzione ad una serie di casi concreti di fronte ai quali si richiedono degli standards di 

comportamento rispondenti a valori etici già individuati e condivisi dal MoVimento o richiamati da 

altri documenti
11

; quanto alla struttura, il Codice presenta un testo prescrittivo, assume, cioè, le 

vesti di un testo normativo, strutturato in articoli. Al suo interno vengono enunciati i singoli 

comportamenti a cui è tenuto l’eletto, sotto la cupola dei principi e valori richiamati; l’impostazione 

è positiva: il codice usa espressioni affermative, cosa l’eletto fa e deve fare, come se il 

comportamento eticamente corretto ivi prescritto rappresenti una prassi virtuosa che il Codice si 

limita a ribadire. 

Il focus di un codice deontologico contiene i principi e i valori su cui il gruppo si fonda e si 

prefigge di orientare l’etica del destinatario. In generale, tale documento dovrebbe essere sorretto né 

da troppi, né da troppo pochi valori, adottarne una giusta misura. Questo rende il codice più 

coerente, ma non solo; appare necessario che l’individuazione dei valori sia chiaramente percepibile 

da parte del destinatario, così da impedirne una c.d. decodifica aberrante
12

, nella quale il soggetto 

                                                 
9
 Come rileva P. MARSOCCI, (op. ult. cit., 6) l’ambito di intervento di autoregolazione da parte delle formazioni 

politiche potrebbe, in questo senso, avere un peso giuridico non trascurabile sia a supporto sia ad integrazione, anche a 

fini sanzionatori, dell’ordinamento positivo. 
10

 Si applicheranno in questa sede i criteri generali elaborati da M. SPALLETTA, I codici etici. Guida all’analisi, in 

Studi parlamentari e di politica costituzionale, 2012, 175, 71 ss. 
11

 Per un elenco delle tipologie di denominazione dei codici etici si veda B.G. MATTARELLA, Le regole dell’onestà. 

Economia, politica, amministrazione, Il Mulino, 2007, 141 s. 
12

 La definizione è di M. SPALLETTA, I codici etici. Guida all’analisi, cit., 80. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

309 

interpreta la disposizione in modo diverso rispetto l’intentio dell’autore, traendone principi-guida 

fuorvianti. Per ridurre tale rischio, è consigliabile che l’artefice veicoli l’interpretazione nel senso 

desiderato, ponendo valori facilmente identificabili. 

Il Codice di comportamento M5S pone un consistente numero di principi e valori, che mirano ad 

orientare la condotta dell’eletto lungo tutto l’arco dell’esercizio della carica. In particolare, 

all’interno del Codice viene fatto ricorso a rinvii ad altre fonti dell’Ordinamento interno, al fine di 

conferire sostanza ai “valori fondanti e i principi etici e politici del M5S” e, segnatamente, al c.d. 

Non Statuto, al Regolamento, al programma elettorale M5S per Roma Capitale e, soprattutto, alle 

indicazioni ricevute dagli iscritti e dallo staff dei garanti del M5S. 

Nel Non Statuto, all’art. 4 “oggetto e finalità”, viene riconosciuto un ruolo centrale al blog di 

Beppe Grillo e all’esperienza maturata all’interno dello stesso, all’organizzazione di un movimento 

nel quale l’intera procedura (consultazione, deliberazione, decisione ed elezione) avvenga 

attraverso la Rete internet e soprattutto “la possibilità di realizzare un efficiente ed efficace scambio 

di opinioni e confronto democratico al di fuori di legami associativi e partitici e senza la 

mediazione di organismi direttivi o rappresentativi, riconoscendo alla totalità degli utenti della 

Rete il ruolo di governo ed indirizzo normalmente attribuito a pochi”. Nel Regolamento, sono 

previste norme interne per l’adesione, le votazioni in Rete, le sanzioni ed il relativo procedimento 

disciplinare, sono contenute disposizioni che regolano la vita associativa, senza integrarne i 

principi; il programma elettorale M5S per Roma Capitale non si discosta da altri programmi politici 

di governo locale, pubblicati prima delle elezioni dalla totalità dei partiti politici, dove si 

evidenziano i problemi della Città divisi per aree tematiche ed il MoVimento indica le priorità che 

intende seguire nella sua azione politica. 

Il riferimento alle indicazioni ricevute dagli iscritti e dallo staff dei garanti offre l’immagine 

migliore riguardo la fisiologica declinazione della democrazia interna al MoVimento. La formula 

democratica del M5S è composta da una duplice anima: le sue regole si prefiggono di raggiungere, 

infatti, citando un’altra pronuncia riguardante il MoVimento 5 Stelle, un punto di equilibrio tra il 

momento assembleare/movimentista (incarnato dal secondo comma dell’art. 4 del Non Statuto e 

realizzato con originali forme telematiche) e l’istanza dirigista
13

 che, come si vedrà, viene 

riconosciuta ed associata alla figura di particolare carisma e peso politico per il M5S, Beppe Grillo, 

il quale in seno a tale organizzazione politica cumula in sé la qualità di Capo politico, come da 

Regolamento e di Garante del MoVimento, come da Codice di comportamento. Ad esempio, gli 

eletti devono far preventivamente approvare dallo staff coordinato dai garanti del M5S “le proposte 

di nomina dei collaboratori delle strutture di diretta collaborazione o dei collaboratori” in seno 

all’Assemblea Capitolina
14

 (art. 7 lett. b)). 

 

                                                 
13

 Cfr. Trib. Genova, Ord. del 10.04.2017, r.g. 4036/2017-1, 10. 
14

 Anche nel Codice di comportamento M5S per le elezioni europee, l’organizzazione dello staff e la scelta dei 

collaboratori doveva essere previamente compiuta da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio; per approfondimenti si 

rinvia a C.S. VIGILANTI, Prove tecniche di recall: la revoca del mandato “intramovimento” (il caso non riuscito del 

M5S, in Forum di quad. cost., 2014, 10. 
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4. Il Codice violato: dichiarazione d’inadempimento e tutela del dissenso interno. 

 

Continuando nel nostro esame, verranno ora illustrati i profili più critici del Codice: da un lato si 

esamina il tema della dichiarazione d’inadempimento, della procedura seguita, della titolarità 

effettiva del potere disciplinare e della tutela del dissenso interno al MoVimento ex art. 49 Cost.; 

successivamente si espone la posizione del M5S in relazione al divieto di mandato imperativo di cui 

all’art. 67 Cost. e all’art. 3 comma 3 del Reg. C.C. di Roma Capitale e si analizza la natura 

dell’obbligo di dimissioni contenuto nel Codice e la sanzione economica di centocinquantamila 

Euro inflitta agli inadempienti. 

Ai sensi dell’art. 9 lett. b) del Codice, qualora l’eletto non osservi le regole e principi ivi 

previsti, sarà dichiarato inadempiente con decisione assunta da Beppe Grillo (e Gianroberto 

Casaleggio, prematuramente scomparso nel 2016) o dagli iscritti M5S mediante consultazione on 

line; il procedimento per la dichiarazione d’inadempimento viene analiticamente disciplinato nel 

Regolamento adottato in data 26.09.2016 e prevede l’intervento di numerosi soggetti.  

Ai sensi dell’art. 4 Reg., il Gestore del sito, appena riceve una segnalazione non manifestamente 

infondata, contesta la violazione all’eletto comunicandola via e-mail e assegna un termine di dieci 

giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni, dandone contestuale comunicazione al 

Collegio dei probiviri, al quale vengono successivamente trasmesse anche le controdeduzioni 

eventualmente presentate. Nei casi più gravi, il Collegio dei probiviri ha facoltà di disporre la 

sospensione cautelare dell’iscritto, dandogliene comunicazione a mezzo e-mail. Esaurito il breve 

contraddittorio cartolare o, comunque, decorso il termine per la presentazione delle 

controdeduzioni, il Collegio dei probiviri decide in merito alla sanzione disciplinare, inviandone 

comunicazione all’interessato, al Gestore del sito ed al Capo politico del M5S. Il Collegio dei 

probiviri ha facoltà di acquisire informazioni e chiarimenti, nel rispetto del principio del 

contraddittorio.  

L’eletto può impugnare la decisione del Collegio dei probiviri, presentando ricorso al Comitato 

d’appello, il ricorso dev’essere presentato entro dieci giorni, a mezzo e-mail; il Comitato d’appello, 

acquisiti eventuali chiarimenti nel rispetto del contraddittorio, può confermare la sanzione, 

irrogarne una più lieve od annullarla. Il capo politico del M5S, laddove si trovi in disaccordo con 

una sanzione irrogata dal Collegio dei probiviri o dal Comitato d’appello, ha facoltà di annullarla e, 

ove la sanzione risulti inflitta dal Comitato d’appello, può irrogarne una più lieve; in ogni caso di 

disaccordo, può rimettere la decisione ad una votazione in rete di tutti gli iscritti al M5S. La 

decisione dell’Assemblea degli iscritti è definitiva ed inappellabile, anche se intervenuta su 

decisione del collegio dei probiviri. 

Il procedimento sopra delineato a grandi linee, presenta considerevoli questioni da esaminare. 

Rispetto alla precedente versione del Regolamento, è previsto un organo precostituito, il Collegio 

dei probiviri, competente per l’irrogazione delle sanzioni, al posto del non ben determinabile staff di 

Beppe Grillo; inoltre, viene assicurato un sommario contraddittorio anche nella fase che precede 
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l’irrogazione della sanzione disciplinare
15

. Relativamente alla fase di avvio del procedimento, non 

viene più previsto espressamente, come nella vecchia versione del Regolamento, che è il Capo 

politico ad avviarlo, sospendendo l’iscritto “su segnalazione comunque ricevuta”, ma si prevede ora 

che ad iniziare l’iter sia “il Gestore del sito, su segnalazione comunque ricevuta che non risulti 

manifestamente infondata”. La figura del gestore del sito appare, a prima vista, sfuggente, ma non si 

tratta di un mero collettore di segnalazioni anonime o di un nuncius; in verità, il gestore del sito è 

“incaricato dal capo politico” (art. 1 Reg.) e ciò, senza passare per alcun voto dell’Assemblea o di 

un organo preposto. Quindi, sebbene non venga più espressamente previsto un ruolo formale di 

Beppe Grillo nella fase di avvio del procedimento, in concreto, è il Capo politico, e solo il Capo 

politico, a segnalare chi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare al gestore del sito e per 

quale motivo. Non a caso, le motivazioni sottese alle espulsioni dei parlamentari
16

 sono tutte 

riconducibili a violazioni del relativo Codice di comportamento: l’aver partecipato a talk show, la 

reiterata mancata restituzione di parte dell’indennità o di completa rendicontazione delle spese 

sostenute, le critiche rivolte ai vertici del MoVimento su questioni specifiche. Il M5S sembra, in 

sostanza, connotato da uno scarso livello di democrazia interna, nel quale gli eletti e gli esercenti 

responsabilità di governo sono chiamati a ratificare ed attuare pedissequamente le strategie imposte 

dal vertice, senza la possibilità di discuterne o di avversarle. L’abnorme
17

 potere decisionale del 

Capo politico sulle espulsioni non si manifesta solo nella fase di avvio del procedimento, ma anche 

relativamente alla composizione del Collegio dei probiviri e del Comitato d’appello. I componenti 

di entrambi questi organi, posti a garanzia dei diritti dei singoli e delle minoranze nei confronti della 

dirigenza del MoVimento, sono nominati in via diretta o indiretta da Beppe Grillo. In particolare, Il 

Collegio dei probiviri è composto da tre membri, nominati dall’assemblea mediante votazione in 

rete su proposta del capo politico del M5S (art. 5 Reg.); il Comitato d'appello è composto da tre 

membri, due nominati dall'assemblea tramite votazione in rete tra una rosa di cinque nominativi 

proposti dal Consiglio direttivo del M5S ed uno dal Consiglio direttivo dell'associazione medesima 

(art. 6 Reg.). La composizione dei due organi, sostanzialmente rimessa alla volontà di Beppe Grillo, 

non dovrebbe, invece, essere espressione immediata ed integrale della direzione del MoVimento né, 

tantomeno, una emanazione fiduciaria del Capo politico; da ciò ne derivano fondati dubbi relativi 

alla terzietà ed imparzialità dei collegi giudicanti sulle segnalazioni ricevute. 

                                                 
15

 Sull’evoluzione delle fonti interne al M5S si veda E. CATERINA, Il giudice civile e l’ordinamento interno dei 

partiti politici: alcune considerazioni sulle recenti ordinanze dei tribunali di Napoli e di Roma, in 

Osservatoriosullefonti.it, 2016, 3, 9 ss. 
16

 Il riferimento è: ai senatori Battista, Bencini, Bocchino, Campanella, Gambaro, Mastrangeli, Mussini, Orellana e 

ai deputati Artini e Pinna. 
17

 Si veda l’efficace ricostruzione di A. COSSIRI, (Il ‹‹territorio›› nell’autoregolamentazione dei partiti politici, in 

Le Regioni, 2014, 3, 394s.), secondo cui il sistema delle regole interne al M5S “sembra riconducibile ad un modello di 

organizzazione del potere d tipo assolutistico: chi scrive le regole è il medesimo soggetto che le applica, non vi sono 

organi interni di garanzia, non vi è separazione dei poteri; manca una declinazione anche embrionale del principio di 

legalità, non esiste una disciplina sulle modalità di produzione delle regole. La Leadership non è formalmente 

contendibile, il capo politico in quanto esterno alla struttura associativa è legibus solutus, non è tollerata la presenza 

interna di posizioni di minoranza e di dissenso, la cui manifestazione da parte di soggetti con qualche visibilità ha 

costituito nella prassi presupposto per l’espulsione dal movimento e dai gruppi e per l’inibizione dell’uso del simbolo”. 
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Il potere del Capo politico in tema di sanzioni non si ferma qui; nell’improbabile ipotesi in cui si 

trovi in disaccordo con la decisione assunta da uno dei due collegi, è titolare di una sorta di potere 

di grazia, potendo annullare le sanzioni irrogate, ma anche infliggerne una più lieve, in seguito ad 

una decisione del Comitato d’appello. Infine, il Capo del MoVimento risulta titolare di una specie 

di potere di provocatio ad populum
18

: in ogni caso nel quale sia in disaccordo con una decisione dei 

due organi, potrà rimettere la decisione ad una votazione in rete da parte di tutti gli iscritti al M5S. 

Dopo aver brevemente esaminato il procedimento disciplinare interno al MoVimento, risulta più 

chiaro il significato da attribuire all’art. 9 lett. b) del Codice di comportamento per gli eletti a Roma 

Capitale, nella parte in cui riserva il potere di dichiarare l’inadempimento dell’eletto alla “decisione 

assunta da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio o dagli iscritti M5S mediante consultazione 

online”. Il potere di decidere sull’inadempimento al Codice si rivela sostanzialmente tutto in mano 

alla discrezionalità politica di Beppe Grillo; l’intervento dell’Assemblea degli iscritti è solo 

eventuale e legato alla provocatio del Capo politico
19

, così che il pericolo di un uso della provocatio 

in chiave propagandistica o demagogica si palesa chiaro. Ben riassume la posizione centrale di 

Beppe Grillo, all’interno del procedimento disciplinare, un passo di una decisione del Comitato 

d’appello che è utile richiamare in questa sede: il Comitato ha confermato l’espulsione di alcuni 

iscritti, avendo accertato “la violazione da parte del ricorrente di principi fondamentali del 

MoVimento 5 Stelle, come declinati nel Non-Statuto, nei comunicati politici di Beppe Grillo e nei 

Regolamenti organizzativi adottati in ossequio al diritto di autoregolamentazione del MoVimento 5 

Stelle fondato sull’art. 49 della Costituzione della Repubblica Italiana”
20

.  

Se anche i comunicati politici, pubblicati sul blog che porta il suo nome, costituiscono principi 

fondamentali del MoVimento, il potere di Beppe Grillo risulta, di fatto, senza limiti
21

: le sue parole 

sono norma interna al M5S al pari del Non Statuto e del Regolamento, anzi, sembra essere 

detentore di un potere d’interpretazione autentica degli stessi; egli è il leader indiscusso del 

MoVimento e nella sua figura riduce ad unità la volontà del M5S, senza alcun intervento di un 

organo interno, della Rete degli iscritti o di un gruppo di eletti
22

. 

Si rivela arduo coniugare il quadro di poteri e relazioni sopra illustrato, con il principio di 

democraticità interna ai partiti di cui all’art. 49 Cost.
23

. Il metodo democratico non ha l’estensione 

                                                 
18

 Il paragone è di E. CATERINA, Le espulsioni dal MoVimento 5 stelle davanti al giudice civile, in Quad. cost., 

2016, 796. 
19

 Nello stesso senso, ID., Il giudice civile e l’ordinamento interno dei partiti politici: alcune considerazioni sulle 

recenti ordinanze dei tribunali di Napoli e di Roma, cit., 15 s. 
20

 Il passo è riportato da Trib. Roma ord. del 12.04.2016, R.G. n. 19678-2/16, 44.  
21

 Secondo G. SAVOIA (Vincolo di mandato e regolazione dei partiti: il caso delle “multe a 5 stelle”, in Forum di 

quad. cost., 2017, 3) se al potere senza limiti si aggiunge la totale inesistenza di controlli su tale vertice, peraltro 

neppure legittimato da congressi, assemblee o elezioni di alcun tipo, si ha un quadro chiaro della concezione di 

democrazia che viene propugnata. 
22

 Sulla figura accentratrice di Beppe Grillo si veda la descrizione di S. CECCANTI- S. CURRERI, I partiti antisistema 

nell’esperienza italiana: il MoVimento 5 Stelle come partito personale autoescluso, in Diritto pubblico comparato ed 

europeo, 2015, 3, 811. 
23

 Per una ricostruzione della genesi ed evoluzione del principio, F. DI MASCIO – D. PICCIO, La disciplina della 

politica. La regolazione dei partiti, in Riv. trim. dir. pubbl., 2015, 2, 379 ss. 
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della libertà di manifestazione del pensiero, ma pondera sia il diritto dell’iscritto a esprimere il 

proprio dissenso, sia quello del partito a vedere rispettata la volontà della maggioranza sulle 

questioni essenziali e a vedere tutelato il proprio nucleo di valori. Ad essere doverosa è, pertanto, 

un’attenta valutazione comparativa tra gli interessi in gioco e un bilanciamento tra libertà del partito 

e libertà nel partito
24

. Nel procedimento disciplinare del M5S, non viene garantito il minimo 

dissenso dalla linea del MoVimento e tale via, creata da un unico “Demiurgo”, può variare nel 

tempo senza preavviso, lasciando l’eletto appeso a dei principi e valori potenzialmente cangianti; 

dal punto di vista strettamente processuale, la nomina degli organi di garanzia del MoVimento non 

dovrebbe provenire interamente dal soggetto che determina i valori cogenti e formula 

sostanzialmente l’accusa di inadempimento
25

. Ne vale, infatti, della credibilità del Codice di 

comportamento, che non appare in grado di governare efficacemente il rischio di violazioni ai 

principi del MoVimento, né appare saldamente fondato su un complesso di valori condivisi, nei 

quali i soggetti coinvolti si identificano e si impegnano ad una profonda condivisione
26

. Come ben 

riassume una recente decisione del Tribunale di Napoli in tema di espulsioni dal M5S, gli iscritti e 

gli eletti “hanno il diritto di partecipare alla vita politica del MoVimento, magari da una posizione 

antagonista rispetto alla linea del gruppo dirigente. (…) nonostante che il MoVimento 5 Stelle nel 

suo statuto (“Non Statuto”) non si definisca “partito politico”, ed anzi escluda di esserlo, di fatto 

ogni associazione con articolazioni sul territorio che abbia come fine quello di concorrere alla 

determinazione della politica nazionale si può definire “partito” (cfr. art. 49 Cost.) Orbene, i 

cittadini hanno non solo la libertà di associarsi liberamente per concorrere alla determinazione 

della politica nazionale, ma l’ordinamento riconosce loro un diritto di associazione. E, sebbene un 

tale diritto non vada inteso nel senso che un cittadino debba poter essere ammesso ad ogni 

associazione cui chieda di aderire, dovendosi tutelare anche il contrapposto diritto degli altri di 

scegliere con chi associarsi e chi ammettere in una associazione, deve senz'altro riconoscersi, che 

vi è un diritto politico e un interesse morale dell'associato a non essere escluso dall'associazione 

politica di cui egli faccia parte senza un grave motivo (cfr. art. 24 terzo comma c.c.) o senza le 

garanzie di un procedimento decisionale conforme alle norme di legge”
27

. 

 

 

5. Introduzione del mandato di partito nel Codice di comportamento: profili di compatibilità 

con l’art. 67 Cost. 

 

                                                 
24

 Come ricorda E. CATERINA, Il giudice civile e l’ordinamento interno dei partiti politici: alcune considerazioni 

sulle recenti ordinanze dei tribunali di Napoli e di Roma, cit., 13. 
25

 Al riguardo S. CECCANTI, Parlamentari transfughi da un gruppo all’altro: il rimedio nella modifica dei 

regolamenti, in Lacostituzione.info, 2017, 2, ha affermato che i contratti M5S finiscono per vincolare gli eletti non già 

agli elettori, ma ai dirigenti di partito (o di un’azienda?). Non bisogna mai dimenticare che la relazione è a tre (partito-

eletto-elettori) e non a due (partito-eletti) e che sia l’art. 1 sia l’art. 49 ci riportano alla soggettività degli elettori. 
26

 Sul concetto di credibilità del codice etico e le sue applicazioni, M. SPALLETTA, I codici etici. Guida all’analisi, 

cit., 93 s. 
27

 Cfr. Trib. Napoli, ord. del 14.07.2016, R.G.A.C. 15161/2016, punto 6.1 del Considerato in diritto. 
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Il tentativo di dare del divieto di mandato imperativo un’interpretazione compatibile con il ruolo 

svolto dai partiti politici nelle moderne democrazie rappresentative ha portato ad una soluzione di 

compromesso, comunemente accolta dalla maggioranza della dottrina e sostenuta dalla Corte 

costituzionale, già, con la sentenza n. 14 del 1964, in cui si afferma che “l’art. 67 della 

Costituzione, collocato fra le norme che attengono all'ordinamento delle Camere e non fra quelle 

che disciplinano la formazione delle leggi, non spiega efficacia ai fini della validità delle 

deliberazioni; ma è rivolto ad assicurare la libertà dei membri del Parlamento. Il divieto del 

mandato imperativo importa che il parlamentare è libero di votare secondo gli indirizzi del suo 

partito ma è anche libero di sottrarsene; nessuna norma potrebbe legittimamente disporre che 

derivino conseguenze a carico del parlamentare per il fatto che egli abbia votato contro le direttive 

del partito”
28

. Secondo la Corte, quindi, il divieto di mandato imperativo non vieta l’esistenza di 

mandati, ma la loro vincolatività giuridica; esso non impedirebbe all’eletto d’intrattenere rapporti e 

di stipulare accordi sia con gli elettori sia con il partito, nella misura in cui restino giuridicamente 

irrilevanti, non giustiziabili
29

. Se l’oggetto di tali accordi non è contrario alla legge, si configurano 

mere obbligazioni naturali, a cui i soggetti implicati possono attenersi se avvertono un dovere 

morale in questo senso, ma la cui eventuale inosservanza non integra un fatto antigiuridico che 

possa essere sanzionato dall’autorità giudiziaria
30

. In questo modo si ottiene un duplice risultato: 

non si nega l’esistenza dei vincoli che, di fatto, condizionano l’eletto, e nello stesso tempo li si 

confina nella sfera politica, evitando che la loro violazione possa provocare sanzioni giuridiche che 

colpiscano il mandato parlamentare; verrebbe confermata così, la natura politica e non giuridica 

della rappresentanza. D’altra parte si riconosce che, lasciato alla libertà della dinamica politica, il 

condizionamento degli eletti può essere ben maggiore di un vincolo di carattere normativo, senza 

porsi in contrasto con un mandato libero e rappresentativo delle divisioni politiche e sociali che 

trovano nelle assemblee elettive il luogo della loro unificazione
31

. 

Al contrario, l’opinione pubblica, in schiacciante maggioranza, condanna ciò che considera una 

vera “truffa” elettorale, sentendosi così defraudata della sua sovranità e confermata nei suoi 

sentimenti di disaffezione dalla politica. Di tale avversione, si è recentemente fatto interprete il 

MoVimento 5 Stelle, il quale, nell’ambito della sua radicale critica “anti-sistema”, conduce contro 

il divieto di mandato imperativo una rovente polemica, proponendo al suo posto l’introduzione tout 

court del vincolo di mandato
32

. 

                                                 
28

 Cfr. Corte cost., sent. n. 14 del 1964, punto 2 del Considerato in diritto. 
29

 Come chiarito da S. CURRERI, Democrazia e rappresentanza politica, dal divieto di mandato al manato di 

partito, Firenze university press, 2004, 107; sul principio di cui all’art. 67 Cost. si veda ZANON N., Il libero mandato 

parlamentare, Giuffré, 1991. 
30

 Cfr. D.G. BIANCHI, Rappresentanza politica e trasformismo nelle assemblee regionali italiane. Verso un’agenda 

di ricerca, in Istituzioni del federalismo, 2014, 3, 650. 
31

 La chiosa è di G.AZZARITI, Cittadini, partiti e gruppi parlamentari: esiste ancora il divieto di mandato 

imperativo?, in Costituzionalismo.it, 2008, 3, 23. 
32

 Con queste parole si esprime Beppe Grillo: “Il voto è un contratto tra elettore ed eletto ed è più importante di un 

contratto commerciale, riguarda infatti la gestione dello Stato. Se chi disattende un contratto commerciale può essere 

denunciato, chi ignora un contratto elettorale non rischia nulla, anzi di solito ci guadagna. E' ritenuto del tutto 
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Per quanto ispirata ad una esigenza di coerenza politica dell’eletto verso gli elettori che l’hanno 

votato perché candidato in e per un determinato partito, tale soluzione sarebbe peggiore del male da 

curare, perché condannerebbe ogni assemblea elettiva alla paralisi decisionale e, quindi, alla sua 

stessa negazione, vittima della reciproca incomunicabilità tra forze politiche, ingessate nella rigida 

devozione verso le indicazioni ricevute dai loro elettori. Il vincolo di mandato finirebbe per 

svuotare di contenuto la rappresentanza politica, e con essa le istituzioni rappresentative, luogo di 

confronto e di mediazione, in nome di una pretesa volontà generale degli elettori o, ancor peggio 

degli iscritti, dietro alla quale spesso si celano, come la stessa esperienza del M5S dimostra, 

meccanismi decisori fortemente centralizzati ed opachi
33

. 

Ai sensi dell’art. 9 lett. b) del Codice di comportamento gli eletti, se dichiarati inadempienti, 

assumono l’impegno etico di dimettersi dalla carica ricoperta; sin qui, non sembrano esservi profili 

di contrasto con l’art. 67 Cost., stante la non giuridicità dell’impegno preso. L’art. 10 del Codice, 

espone nel dettaglio i caratteri dell’impegno; in particolare prevede la sottoscrizione formale da 

parte dei candidati del Codice, contenente “principi etici e giuridici fondamentali ed inderogabili 

del M5S, in segno della convinta adesione dello stesso a detti principi nonché dell’impegno etico e 

giuridico al rispetto di quanto in esso contenuto”. A garanzia di questo impegno, in caso di 

violazione, si richiede al candidato di accettare espressamente la quantificazione del danno 

all’immagine subito dal M5S in centocinquantamila euro e di impegnarsi a versare la somma su 

contestazione formale dello staff di Beppe Grillo ad un Ente benefico ivi indicato. Infine, si prevede 

la legittimazione ad agire in giudizio per la corretta esecuzione del versamento, di ogni portavoce o 

eletto M5S a ciò delegato da Beppe Grillo. 

In attuazione dell’art. 10, i candidati hanno firmato con atto notarile
34

 il Codice, qui chiamato 

“Regolamento e codice di comportamento per i candidati ed eletti del MoVimento 5 Stelle alle 

elezioni amministrative di Roma Capitale 2016” dichiarando di “aver letto scrupolosamente e 

dettagliatamente il presente regolamento e di averne compreso compiutamente il contenuto, e di 

volersi pertanto vincolare al rispetto negoziale dei principi ivi contenuti mediante la sottoscrizione 

quivi appresso apposta per ogni effetto di legge” (pag. 7 e 8). Al termine delle firme di tutti i 

                                                 

legittimo il cambio in corsa di idee, opinioni, partiti. Si può passare dalla destra alla sinistra, dal centro al gruppo 

misto, si può votare una legge contraria al programma. Insomma, dopo il voto il cittadino può essere gabbato a termini 

di Costituzione. L'articolo 67 della Costituzione della Repubblica italiana recita: "Ogni membro del Parlamento 

rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato". Questo consente la libertà più assoluta ai 

parlamentari che non sono vincolati né verso il partito in cui si sono candidati, né verso il programma elettorale, né 

verso gli elettori (…). Per cinque anni il parlamentare vive così in un Eden, in un mondo a parte senza obblighi, senza 

vincoli, senza dover rispettare gli impegni, impegni del resto liberamente sottoscritti per farsi votare, nessuno lo ha 

costretto con una pistola alla tempia a farsi inserire nelle liste elettorali. La circonvenzione di elettore è così praticata 

da essere diventata scontata, legittima, la norma. Non dà più scandalo. Viene concesso al parlamentare libertà 

preventiva di menzogna, può mentire al suo elettore, al suo datore di lavoro, senza alcuna conseguenza invece di essere 

perseguito penalmente e cacciato a calci dalla Camera e dal Senato”, il comunicato politico è disponibile su  

http://www.beppegrillo.it/2013/03/circonvenzione.html. 
33

 Per questa tesi si veda S. CURRERI, Gruppi politici, libertà di mandato e norme anti-transfughismo, in 

Federalismi.it, 2017, 6, 5. 
34

 Disponibile su http://download.repubblica.it/pdf/2016/locali/roma/contratto-originale-m5s.pdf. 
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candidati collocate appresso al Codice, è contenuta una ulteriore clausola, provvista di altrettante 

firme all’uopo vergate, la quale così recita: “ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e dell’art. 1342 

del c.c., i Sottoscritti dichiarano di aver preso visione, di averne compreso il contenuto, e quindi di 

accettare espressamente e singolarmente per iscritto, le clausole di cui (…) all’art. 10 «impegno al 

rispetto dei principi del M5S contenuti nel codice di comportamento», con particolare riferimento 

alla quantificazione del danno all’immagine nell’ammontare minimo di 150.000 euro” (pag. 12). 

Dalla semplice lettura delle clausole riportate, appare solare la violazione dell’art. 67 Cost., 

visto che viene configurato e strutturato un vincolo di carattere giuridico, non solo etico, al rispetto 

del Codice. Sostanzialmente, l’impegno ricorda lo schema delle dimissioni in bianco, a causa dell’ 

eccessiva vaghezza delle condizioni a cui l’operatività della clausola viene ancorata; a sua 

salvaguardia viene posta una sanzione economica dal sapore di clausola penale e, per garantirne la 

certa riscossione, il Capo politico può legittimare qualunque iscritto al Partito ad adire l’autorità 

giudiziaria. In un sol colpo vengono calpestati tre aspetti del divieto di vincolo di mandato: 

l’irrilevanza giuridica, la sola politicità delle sanzioni, la non giustiziabilità dell’accordo. 

L’obbligo di dimissioni si palesa anche contrario al principio di libertà ed uguaglianza rispetto 

agli altri eletti: di libertà, dato che il sistema sanzionatorio in tal modo congegnato nel Codice rende 

probabile un’accusa d’inadempimento fondata esclusivamente su una valutazione discrezionale del 

Capo politico; di uguaglianza, rispetto al diritto di elettorato passivo, poiché non può essere 

considerata egalitaria l’entità della penale stessa, che potrebbe sortire un effetto deterrente rispetto a 

taluni soggetti interessati a candidarsi nelle file del M5S
35

. 

Relativamente alla clausola che prevede la sanzione economica, essa ricalca in parte quella già 

inserita nel Codice di comportamento per le elezioni europee, nel diverso ammontare di 

duecentocinquantamila euro; sembra che il presente atto di impegno possa inquadrarsi nello schema 

delle promesse unilaterali disciplinate dall’art. 1987 c.c., e più specificamente delle promesse di 

pagamento di cui all’art. 1988 c.c.
36

 Da tali disposizioni, oltre che più in generale dalla natura 

privatistica dell’atto in questione, deriva che esso non potrà spiegare effetti in contrasto con la legge 

e, ancor più, ovviamente con la Costituzione; quindi, nel caso in cui l’eletto sia convenuto in 

giudizio per la riscossione, ben potrà far valere l’illiceità della causa ex art. 1343 c.c., applicando 

direttamente l’art. 67 Cost.
37

.  

Sul preteso danno all’immagine, in generale vi dovrebbero rientrare solo quei comportamenti, 

verificati e sanzionati dagli organismi di garanzia interni, ritenuti discutibili o riprovevoli dal punto 

di vista dell’onore e della integrità individuali e capaci di determinare discredito per il partito di 

appartenenza. Di solito si tratta di casi in cui un membro contravviene intenzionalmente alla 

disciplina interna del partito in modo grave ossia in modo da provocare un danno evidente e 

notevole: ad esempio nel caso in cui si appropri indebitamente di beni che appartengano o siano a 

                                                 
35

 Come sostenuto da C.S. VIGILANTI, Prove tecniche di recall: la revoca del mandato “intramovimento” (il caso 

non riuscito del M5S, in Forum di quaderni costituzionali, 2014, 13. 
36

 Cfr. C. S. VIGILANTI, op. ult. cit., 11. 
37

 La medesima critica è espressa da R. BIN, Ma mi faccia il piacere! La “multa” del M5S ai “ribelli”, in 

lacostituzione.info, 2017, 2. 
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disposizione del partito; incorra in qualsiasi forma di corruzione nell’esercizio di cariche pubbliche; 

manipoli o agisca deliberatamente e ripetutamente contro le deliberazioni adottate 

democraticamente degli organi di governo o di rappresentanza del partito
38

. Nel caso della clausola 

in esame, il presunto danno viene collegato, per lo più, alla semplice inosservanza degli ordini di 

volta in volta impartiti dalla dirigenza apicale del MoVimento.  

Invero, un sistema democratico non ha il bisogno di membri obbedienti a pochi capi indiscussi, 

ma anzi richiede discussione e confronto allo scopo di individuare la decisione migliore per la 

collettività. Vincolare l’eletto al mandato ricevuto dal Capo politico significherebbe privarlo di uno 

strumento fondamentale della dinamica politica, il compromesso
39

. 

 

 

6. Conclusioni. 

 

Durante la c.d. prima Repubblica, il principio democratico dell’art. 49 Cost. e quello liberale del 

divieto di mandato imperativo sono stati, sovente, contrapposti l’uno all’altro; spesso veniva data 

prevalenza al primo restringendo l’area applicativa del secondo, perché il sistema dei partiti era 

forte e strutturato. Siffatto sbilanciamento a favore del ruolo che i partiti politici giocavano 

all’interno del confronto democratico era inevitabile. Il rifiuto della concezione organicistica del 

partito politico ha valorizzato il radicamento dei partiti nella società, dando rilievo ai partiti nella 

loro dimensione associativa. Il concorso “alla determinazione della politica nazionale”, è ben 

presto degradato da concorso dei cittadini a quello dei partiti, ponendo, in tal modo, il fondamento 

della c.d. Repubblica dei partiti o Stato partitocratico
40

. In verità la disciplina dei partiti e della 

rappresentanza politica risentiva in misura rilevante dei condizionamenti prodotti dall’esperienza 

fascista, e il dettato costituzionale ne risultava una diretta conseguenza. In una cornice di garanzia 

costituzionale del pluralismo e della libertà d’espressione, si aveva così, da un lato, la privazione 

della soggettività giuspubblicistica da parte dei partiti, perché la personalità giuridica era stata una 

delle caratteristiche tecniche che aveva consentito al Partito fascista di assumere un ruolo 

istituzionale, stravolgendo lo Statuto albertino senza modificarne le norme; dall’altro lato, il 

baricentro del divieto di mandato imperativo si spostava, in realtà, dagli elettori al partito 

d’appartenenza dell’eletto
41

. Il libero mandato è stato costantemente interpretato alla luce della 

centralità assunta dal sistema dei partiti; nondimeno, ciò non ha impedito di evocare tale principio 

come baluardo contro l’introduzione delle soluzioni più radicali dello Stato partitocratico, quali la 

revocabilità del mandato o la decadenza dal mandato per effetto di espulsioni o dimissioni dal 

partito di appartenenza dell’eletto. 

                                                 
38

 Cfr. P. MARSOCCI, L’etica politica nella disciplina interna dei partiti, cit. 7. 
39

 Si condivide la considerazione di G. SAVOIA, Vincolo di mandato e regolazione dei partiti: il caso delle “multe a 

5 stelle”, cit., 3. 
40

 Sul punto, G. RIVOSECCHI, I partiti politici nella giurisprudenza costituzionale, in Osservatorio AIC, 2016, 3, 2. 
41

 Come riporta D.G. BIANCHI, Rappresentanza politica e trasformismo nelle assemblee regionali italiane. Verso 

un’agenda di ricerca, cit., 649. 
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Nell’Italia di oggi i partiti appaiono fragili, se non smarriti, e sempre più frammentati in fazioni 

prive di identità e povere di consenso. La questione della democrazia interna ai partiti investe 

frontalmente l’intera cultura politica contemporanea ed il nodo può essere risolto solo parzialmente 

da un intervento legislativo. Nell’ultimo quinquennio il legislatore ha introdotto una disciplina 

embrionale della vita interna ai partiti;  pur non attuando compiutamente l’art. 49 Cost. ha, 

timidamente, rotto un silenzio ultra sessantennale.  

La l. 96/2012 ha previsto, relativamente alla tutela del dissenso interno e delle minoranze, che i 

partiti debbano dotarsi di uno Statuto conforme ai “principi democratici nella vita interna, con 

particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti”
42

 

come condizione per poter accedere al sistema di finanziamento pubblico. In seguito, il d.l. 

149/2013 (convertito, con modificazioni, nella l. 13/2014) ha abrogato il sistema di finanziamento 

pubblico diretto ai partiti, introducendone uno indiretto fondato sulla contribuzione volontaria e ha 

configurato una disciplina più dettagliata in relazione ai contenuti obbligatori dello Statuto
43

. In 

generale lo Statuto deve rispettare la Costituzione e l’ordinamento dell’Unione europea
44

, mentre, 

per quanto qui di interesse, l’art. 3 comma 2  dispone che lo stesso  debba disciplinare: organi di 

garanzia che vigilino sui diritti e i doveri degli iscritti (lett. d), criteri per promuovere la presenza 

delle minoranze negli organi non esecutivi
45

 (lett. e), misure disciplinari adottabili nei confronti 

degli iscritti (lett. i), procedure rispettose del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio quando 

debbano essere applicate misure disciplinari nei confronti degli iscritti (lett. i). 

La soluzione legislativa qui accennata è stata oggetto di critiche da parte della dottrina. 

 La disciplina appare tutta indirizzata a garantire il corretto uso delle provvidenze pubbliche e 

dei benefici fiscali e risente delle esigenze contingenti della crisi finanziaria, lasciando che 

l’organizzazione interna dei singoli partiti resti affidata alla autonomia degli stessi
46

.  

La democrazia interna, dunque, sarebbe divenuta un diritto disponibile, non un obbligo per i 

partiti nel nostro ordinamento costituzionale, ma un mero onere legato alla partecipazione ai 

contributi pubblici
47

. Infine, non si può escludere, come infatti è accaduto con il M5S, che un 

                                                 
42

 Cfr. l. 96/2012, art. 5 comma 1. 
43

 Per un commento si vedano le riflessioni di E. CATERINA, L’attuazione del metodo democratico all’interno dei 

partiti politici: analisi della normativa vigente e spunti per una legge sui partiti, in Democrazia e diritto, 2016, 3,70s. 
44

 Come ricorda G. GRASSO (Partiti politici europei e disciplina costituzionale nazionale, in Nomos. Le attualità del 

diritto, 2017, 1, 7), “il testo originario del decreto legge, come pubblicato in Gazzetta Ufficiale dopo la sua emanazione 

e prima della modifica avvenuta in sede di conversione in legge, prevedeva una formulazione molto più stringente e 

prossima al diritto europeo; nel testo primitivo del decreto ci si riferiva, infatti, all’osservanza da parte dello statuto dei 

principi fondamentali di democrazia, di rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello stato di 

diritto; successivamente, in sede di conversione, questo disposto normativo è venuto meno”. 
45

 Sul punto M.R. ALLEGRI (Prime note sulle nuove norme in materia di democraticità, trasparenza e 

finanziamento dei partiti politici, in Osservatorio AIC, 2014, 8) riporta che il testo originario del decreto legge 

prevedeva di assicurare la tutela delle minoranze e non solo promuoverla, com’è stato in seguito ad un emendamento 

modificativo approvato in Senato. 
46

 Ne tratta ampiamente A. COSSIRI, Il ‹‹territorio›› nell’autoregolamentazione dei partiti politici, cit., 385ss. 
47

 La critica viene espressa da E. CATERINA, L’attuazione del metodo democratico all’interno dei partiti politici: 

analisi della normativa vigente e spunti per una legge sui partiti, cit., 73. 
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partito rifiuti di partecipare alla contribuzione volontaria, sottraendosi anche agli embrionali 

principi sulla democrazia interna previsti dalla legge
48

. 

In conclusione, si ritiene che sia oggettivamente arduo coniugare l’impostazione ideologica che 

naturalmente connota i partiti con norme dettagliate impositive di un unico tipo di statuto 

organizzativo del partito, ciò a prescindere dall’infelice legaccio con la partecipazione ai proventi 

del 2 per mille
49

. In una prospettiva de iure condendo, si auspica una vera legge di attuazione 

dell’art. 49 Cost., che imponga a tutti i partiti e garantisca ai cittadini condizioni minime di tutela 

del dissenso interno e dell’esistenza di minoranze nel partito. Si è ben consapevoli della complessità 

delle dinamiche politiche, dei legami ideologici e dei vincoli socio-politici che aggrumano e 

saldano i membri di ogni movimento politico; detta realtà non può essere disciplinata con regole 

eccessivamente stringenti, pena la loro pratica elusione. In definitiva il legislatore non dovrebbe 

imporre l’adozione di un minuzioso statuto-tipo, ma prevedere dei principi generali cogenti che 

permettano la creazione di metodi democratici adeguati alla storia ed alla impostazione ideologica 

di ciascun partito
50

. Per addivenire ad una tutela efficace del dissenso interno e delle minoranze, il 

controllo sull’attuazione concreta dell’art. 49 Cost. nella vita dei partiti non dovrà essere ancorato 

esclusivamente a quello formale dello Statuto. La verifica dovrà saggiare la conformità degli atti 

interni (provvedimenti disciplinari, espulsioni, atti da cui sia desumibile la prassi effettiva seguita 

dal partito) ai principi generali attuativi dell’art. 49 Cost., imposti con legge e sviluppati nei singoli 

statuti
51

. 

                                                 
48

 Cfr. A. COSSIRI, op. ult. cit., 386. 
49

 Si condivide la posizione di F. BIONDI, L’abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti politici e le 

regole introdotte dalla legge n. 13 del 2014, in Studium iuris, 2014, 11, 1289. 
50

 Come auspicato da S. MERLINI, I partiti politici, il metodo democratico e la politica nazionale in Partiti politici e 

società civile, 2009, 104. 
51

 La proposta è sostenuta da E. CATERINA, L’attuazione del metodo democratico all’interno dei partiti politici: 

analisi della normativa vigente e spunti per una legge sui partiti, cit., 76. 
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ABSTRACT: The present contribution examines the judgment issued on 8 November 2016 by the Grand 

Chamber of the European Court of Human Rights in the case Magyar Helsinki Bizottság v. Hungary. This 

decision is indeed relevant under several aspects. First of all, by this judgment, the Strasbourg judges have 

definitively acknowledged – in accordance with the Court’s most recent case law – that a right of access to 

State-held information can, under certain circumstances, be inferred from Article 10 of the European 

Convention on Human Rights. In doing so, the Court even expressly identified, for the first time, some 

general criteria to be satisfied in order to trigger the application of Article 10 in cases concerning access to 

State-held information. Additionally, the decision under exam raises more general issues concerning both the 

interpretation of the European Convention on Human Rights and the interaction between the right of access 

to State-held information and the protection of personal data. Taking the above into account, this paper 

intends to analyse the Court’s reasoning and findings in order to critically address the main innovative 

elements and shortcomings of the decision at stake. 

 

 

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Tendenze evolutive nella giurisprudenza della 

Corte europea dei diritti umani in tema di diritto di accesso alle informazioni detenute dallo Stato. – 
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Con la sentenza resa l’8 novembre 2016 nel caso Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria
1
, la 

Grande Camera della Corte europea dei diritti umani (d’ora in avanti anche Corte EDU o Corte) ha 

chiarito come, in determinate circostanze, il diritto alla libertà di espressione tutelato dall’articolo 

10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 

(d’ora in avanti anche Convenzione europea) garantisca un limitato diritto di accesso a informazioni 

di interesse generale detenute dalle autorità pubbliche.  

La sentenza in esame trae origine dal ricorso presentato dall’organizzazione non governativa 

Magyar Helsinki Bizottság (Hungarian Helsinki Committee), la quale lamentava come il rifiuto da 

parte di alcune autorità ungheresi di fornire informazioni relative al lavoro dei difensori d’ufficio 

costituisse una violazione dell’articolo 10 della Convenzione europea. Nello specifico, tale 

organizzazione aveva richiesto a ventotto dipartimenti di polizia ungheresi di poter accedere ai 

nominativi dei difensori d’ufficio selezionati per l’anno 2008, nonché al numero di pratiche loro 

assegnate. Tale richiesta, formalmente avanzata sulla base della normativa nazionale in materia di 

protezione dei dati e accesso ai documenti amministrativi, si inseriva nel contesto di un progetto di 

ricerca promosso dall’organizzazione e volto a garantire maggiore trasparenza al processo di 

selezione dei difensori d’ufficio. Due dipartimenti di polizia si erano opposti alla richiesta, 

sottolineando come i nominativi dei difensori non costituissero dati di interesse pubblico, bensì dati 

personali, come tali non accessibili senza il consenso degli interessati. Inoltre, essi lamentavano 

l’onere eccessivo che la raccolta di tali dati avrebbe comportato per le autorità coinvolte. Nel 

procedimento giudiziario promosso dall’organizzazione a seguito del rifiuto opposto alla propria 

richiesta, i tribunali nazionali avevano accolto le argomentazioni delle autorità di polizia ungheresi, 

escludendo che i difensori d’ufficio rientrassero tra i soggetti incaricati di pubbliche funzioni ai 

sensi della normativa nazionale applicabile. 

Investita della questione, la Grande Camera della Corte europea ha ravvisato, a maggioranza di 

quindici voti (e due voti contrari), come, nel caso di specie, il diniego di informazioni da parte delle 

autorità ungheresi rappresentasse un’ingerenza ingiustificata nel diritto alla libertà di espressione 

dell’organizzazione ricorrente, in violazione dell’articolo 10 della Convenzione europea. I giudici di 

Strasburgo hanno così respinto le argomentazioni dell’Ungheria e del Regno Unito, intervenuto nel 

procedimento, circa l’asserita incompatibilità ratione materiae del ricorso con le disposizioni della 

Convenzione europea, ritenendo, invece, l’articolo 10 pienamente applicabile nel caso in esame. La 

Corte EDU ha, inoltre, escluso che, nel caso in commento, la restrizione dei diritti garantiti dalla 

Convenzione soddisfacesse i requisiti di ammissibilità previsti dallo stesso articolo 10. In 

particolare, la Corte ha ritenuto che, indipendentemente dal margine di apprezzamento statale nel 

                                                 
1
 Corte EDU [GC], Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria, ricorso n. 18030/11, sentenza dell’8 novembre 2016. 

Tra i primi commenti relativi alla sentenza in esame e al suo possibile impatto su alcuni ordinamenti nazionali si 

segnalano: M. SCHAAP-RUBIO IMBERS, Magyar Helsinki Bizottság v. Hungary: A (Limited) Right of Access to 

Information under Article 10 ECHR, in Strasbourg Observers, www.strasbourgobservers.com, 30 novembre 2016; R. 

UITZ, MHB v. Hungary Judgment on Access to Information, in ECHRBlog, www.echrblog.blogspot.it, 24 novembre 

2016;  R. CLAYTON, New Directions for Article 10: Strasbourg Reverses the Supreme Court in Kennedy, in UK 

Constitutional Law Blog, www.ukconstitutionallawblog.org, 13 dicembre 2016.  

http://www.strasbourgobservers.com/
http://www.echrblog.blogspot.it/
http://www.ukconstitutionallawblog.org/
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valutare l’esistenza di un bisogno sociale imperativo tale da giustificare l’ingerenza, il diniego di 

fornire informazioni da parte delle autorità ungheresi avesse costituito, nel caso di specie, una 

misura irragionevolmente sproporzionata rispetto al fine legittimo perseguito, ossia la tutela dei 

diritti altrui, soprattutto in virtù delle finalità di pubblico interesse che avevano motivato la richiesta 

d’accesso. 

La decisione in commento è rilevante sotto molteplici profili. Se, da un lato, essa sembra portare 

a compimento il progressivo mutamento di orientamento intervenuto nella giurisprudenza della 

Corte EDU circa la riconducibilità di un diritto di accesso alle informazioni all’articolo 10 della 

Convenzione europea
2
, definendo altresì – almeno in parte – i contorni e la portata di tale diritto, 

dall’altro lato, essa non è esente da alcune criticità per quanto concerne il percorso argomentativo 

prescelto e parte delle conclusioni raggiunte. Inoltre, essa solleva interessanti questioni di più ampio 

respiro in merito alle modalità di interpretazione della Convenzione europea e all’interazione tra 

diritto di accesso alle informazioni e tutela dei dati personali.  

 

 

2. Tendenze evolutive nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in tema di 

diritto di accesso alle informazioni detenute dallo Stato 

 

Come anticipato, la sentenza della Grande Camera nel caso Magyar Helsinki Bizottság c. 

Ungheria rappresenta l’ultimo atto del tortuoso percorso attraverso cui i giudici di Strasburgo hanno 

progressivamente e cautamente esteso la portata dell’articolo 10 della Convenzione europea a 

ricomprendere il diritto di accesso a informazioni detenute da autorità statali. 

 A differenza di altri strumenti internazionali in materia di tutela dei diritti umani
3
, la 

Convenzione europea non riconosce espressamente il diritto di cercare (seek), ma solo quello di 

ricevere e comunicare informazioni
4
. Come sottolineato in dottrina, l’assenza di tale riferimento, 

sulla scorta del quale altri organi di garanzia hanno gradualmente riconosciuto il diritto di accesso a 

                                                 
2
 Sugli orientamenti giurisprudenziali della Corte EDU in materia di diritto di accesso alle informazioni si rimanda, 

tra gli altri, a: G. MALINVERNI, Freedom of Information in the European Convention on Human Rights and in the 

International Covenant on Civil and Political Rights, in Human Rights Law Journal, vol. 4, 1983, 443 ss.; W. HINS, D. 

VOORHOOF, Access to State-held Information as a Fundamental Right under the European Convention on Human 

Rights, in European Constitutional Law Review, 2007, 114 ss.; M. CASTELLANETA, La libertà di stampa nel diritto 

internazionale ed europeo, 2012, Bari, 28 ss.; M. SPURRIER, Gillberg v. Sweden: Towards a Right  of Access to 

Information under Article 10 of the European Convention on Human Rights?, in European Human Rights Law Review, 

2012, 551ss.; M. MCDONAGH, The Right to Information in International Human Rights Law, in Human Rights Law 

Review, vol. 13, 2013, 34 ss.; C.J.S. KNIGHT, Article 10 and the Right of Access to Information: Case Comment, in 

Public Law, 2013, 468 ss.; F. LEHNE, P. WEISMAN, The European Court of Human Rights and Access to Information, in 

International Human Rights Law Review, vol. 3, 2014, 303 ss.; D. VOORHOOF, The European Convention on Human 

Rights: The Right to Freedom of Expression and Information Restricted by Duties and Responsibilities in a Democratic 

Society, in Human Rights, vol. 7, 2015, 1 ss.  
3
 Si vedano, ad esempio, l’articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani; l’articolo 19 del Patto 

internazionale sui diritti civili e politici; l’articolo 13 della Convenzione americana dei diritti umani. 
4
 Ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti umani il diritto alla libertà di espressione “shall 

include freedom to hold opinions and to receive and impart information (...)”. 
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informazioni detenute da autorità statali
5
, consente due linee interpretative pressoché opposte: una 

più restrittiva, fondata su un criterio di interpretazione testuale, che esclude la possibilità di 

desumere dall’articolo 10 della Convenzione europea un diritto di accesso alle informazioni; e una 

più “permissiva”, imperniata sul principio di effettività, in base alla quale il diritto di accesso alle 

informazioni sarebbe invero riconducibile al diritto alla libertà di espressione
6
. 

La giurisprudenza della Corte EDU si caratterizza per aver assunto un atteggiamento 

apparentemente oscillatorio tra queste due letture contrapposte. In una prima fase, i giudici di 

Strasburgo hanno seguito un approccio fortemente restrittivo, non ravvisando alcun obbligo in capo 

agli Stati parte alla Convenzione europea di garantire l’accesso a informazioni in proprio possesso e 

riconoscendo esclusivamente un generico divieto di impedire a un individuo di ricevere 

informazioni che altri desiderano o intendono impartirgli
7
. A mero titolo esemplificativo, nella 

sentenza resa nel 1987 nel caso Leander c. Svezia, la Corte di Strasburgo, pur ancorando il proprio 

ragionamento alle circostanze del caso di specie, ha escluso che l’articolo 10 della Convenzione 

europea attribuisse all’individuo il diritto di accedere a informazioni relative alla sua persona 

contenute in registri statali ovvero imponesse allo Stato un obbligo positivo di comunicare tali 

informazioni al soggetto interessato
8
. La Corte ha reiterato tale conclusione in sentenze successive

9
, 

escludendo altresì l’esistenza di un obbligo per lo Stato di raccogliere e disseminare motu proprio 

informazioni di interesse pubblico
10

.  

A partire dal 2006, la Corte ha tuttavia gradualmente mutato il proprio orientamento. Nella 

decisione di ammissibilità nel caso Sdruženi Jihočeské Matki c. Repubblica Ceca, i giudici di 

Strasburgo hanno, infatti, ritenuto che il rifiuto da parte delle autorità ceche di fornire informazioni 

a un’organizzazione non governativa in merito a un impianto nucleare costituisse un’ingerenza nel 

diritto di ricevere informazioni garantito dall’articolo 10 della Convenzione europea
11

. La Corte ha 

                                                 
5
 Si vedano, a titolo esemplificativo, Comitato dei diritti umani, Commento generale n. 34, UN doc. 

CCPR/C/GC/34, 12 settembre 2011, par. 18 ss.; Comitato dei diritti umani; Toktakunov c. Kyrgyzstan, comunicazione 

n. 1470/2006, UN doc. CCPR/C/101/D/1470/2006, 21 aprile 2011, par. 7.4; Castañeda c. Messico, comunicazione n. 

2202/2012, UN doc. CCPR/C/108/D/2202/2012, 29 agosto 2013, par. 7.4; Corte interamericana dei diritti umani, 

Claude Reyes et al. c. Cile, sentenza del 19 settembre 2006, Serie C no. 151, par. 77 ss., e Gomes Lund et al. c. Brasile, 

Serie C no. 219, sentenza del 24 novembre 2010, par. 197 ss. 
6
 G. MALINVERNI, Freedom of Information in the European Convention on Human Rights and in the International 

Covenant on Civil and Political Rights, cit., 449. 
7
 Preme notare, tuttavia, come, in precedenza, la Commissione europea dei diritti umani, nella sentenza sul caso X 

c. Repubblica Federale Tedesca, avesse sancito che: “(...) it follows from the context in which the right to receive 

information is mentioned in the above provision [article 10 of the Convention] that it envisages first of all access to 

general sources of information which may not be restricted by positive actions of the authorities unless this can be 

justified under the second paragraph of Article 10 (...)”. Commissione europea dei diritti umani, X c. Repubblica 

Federale Tedesca, ricorso n. 8383/78, sentenza del 3 ottobre 1979, 228.  
8
 Corte EDU, Leander c. Svezia, ricorso n. 9248/81, sentenza del 26 marzo 1987, par. 74. 

9
 Si veda, ad esempio, Corte EDU, Gaskin c. Regno Unito, ricorso n. 10454/83, sentenza del 7 luglio 1989, par. 52. 

10
 Si veda, ad esempio, Corte EDU [GC], Guerra et al. c. Italia, ricorso n. 116/1996/735/932, sentenza del 19 

febbraio 1998, par. 53. 
11

 Corte EDU, Sdruženi Jihočeské Matky c. Repubblica Ceca, ricorso n. 19101/03, decisione di ammissibilità del 10 

luglio 2006, par. 1.1. 
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confermato tale approccio in una serie di sentenze più recenti
12

, tra cui, in particolare, la decisione 

resa il 14 aprile 2009 nel caso Tásaság a Szabadságjogokért (TASZ) c. Ungheria, laddove i giudici 

di Strasburgo hanno esplicitamente dato conto della tendenza evolutiva verso un’interpretazione 

estensiva della nozione di libertà di espressione e, conseguentemente, verso il riconoscimento di un 

diritto di accesso alle informazioni
13

. Più recentemente, nella sentenza nel caso Youth Initiative for 

Human Rights c. Serbia, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza nel caso TASZ per 

affermare come il diritto alla libertà di espressione includa altresì il diritto di accesso alle 

informazioni
14

. 

La sentenza della Corte EDU nel caso Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria si inserisce, 

dunque, nel complesso e incerto quadro giurisprudenziale sopra delineato
15

. Nel caso in commento, 

la Corte ha, infatti, ritenuto come, alla luce dei fatti in causa, si rendesse necessario accertare, in via 

preliminare, “whether and to what extent [article 10 of the European Convention] embodies a right 

of access to State-held information”
16

. 

 

 

3. L’approccio interpretativo seguito dalla Corte nella sentenza Magyar Helsinki Bizottság c. 

Ungheria  

 

Nel tentativo di dirimere il “nodo ermeneutico” ad essa sottoposto, la Corte EDU ha fatto 

espressamente ricorso ai criteri di interpretazione sanciti nella Convenzione di Vienna sul diritto dei 

trattati
17

 e adottati nella sua prassi giurisprudenziale. 

I giudici di Strasburgo hanno, innanzitutto, preso in esame i lavori preparatori alla Convenzione 

europea e concluso, sulla scorta dei medesimi, di non poter accogliere la tesi, caldamente sostenuta 

dal Regno Unito, secondo cui l’omissione deliberata della parola “seek” nell’articolo 10 ne 

                                                 
12

 Si veda, tra le altre, Corte EDU, Timpul Info-Megazine and Anghel c. Moldavia, ricorso n. 42864/05, sentenza del 

27 novembre 2007; Kenedi c. Ungheria, ricorso n. 31475/05, sentenza del 26 maggio 2009; Gillberg c. Svezia, ricorso 

n. 41723/06, sentenza del 3 aprile 2012 [GC]; Shapovalov c. Ucraina, ricorso n. 45835/05, sentenza del 31 luglio 2012. 
13

 Corte EDU, Tásaság a Szabadságjogokért (TASZ) c. Ungheria, ricorso n. 37374/05, sentenza del 14 aprile 2009, 

par. 35. 
14

 Corte EDU, Youth Initiative for Human Rights c. Serbia, ricorso n. 48135/06, sentenza del 25 luglio 2013, par. 

20. 
15

 Proprio alla luce di tale quadro giurisprudenziale, non stupisce la decisione della Camera della Corte, 

originariamente investita della decisione della causa, di declinare la propria competenza e rimettere il caso alla Grande 

Camera. Giova, peraltro, notare come tale quadro giurisprudenziale incerto abbia avuto effetti anche sul piano interno. 

Si rimanda, a tal proposito, alla sentenza della Suprema Corte inglese nel caso Kennedy c. Charity Commission (2014 

UKSC 20, sentenza del 26 marzo 2014), laddove la maggioranza ha ritenuto che le più recenti tendenze evolutive della 

Corte europea non fossero sufficienti per affermare l’esistenza di un diritto di accesso alle informazioni riconducibile 

all’articolo 10 della Convenzione europea. Ne è scaturito un ricorso dinnanzi alla Corte europea (Times Newspapers 

Limited and Dominic Kennedy c. Regno Unito, ricorso no. 64367/14, depositato il 19 settembre 2014), la cui pendenza 

sembra giustificare l’intervento del Regno Unito nel procedimento in commento.  
16

 Corte EDU, Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria, cit., par. 117. 
17

 Vienna, 23 maggio 1968, entrata in vigore il 27 gennaio 1980, 1155 UNTS 331 (di seguito anche “Convenzione 

di Vienna). 
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renderebbe chiaro il significato, nel senso di escludere la possibilità di ricavarne un diritto di 

accesso alle informazioni
18

. La Corte ha, infatti, ritenuto di non poter trarre indicazioni rilevanti dai 

lavori preparatori suddetti, stante l’assenza di documenti attestanti l’esistenza e il contenuto di un 

eventuale dibattito circa la richiamata omissione
19

. La Corte ha, invece, evinto elementi favorevoli 

alla riconducibilità di un diritto di accesso alle informazioni all’articolo 10 dai lavori preparatori 

relativi al Protocollo n° 6 alla Convenzione europea
20

. I giudici della Grande Camera hanno, infatti, 

attribuito rilievo all’approccio “possibilista” (nel senso di un’inclusione del diritto di accesso alle 

informazioni nell’ambito di tutela dell’articolo 10 della Convenzione europea) assunto sia dalla 

Commissione europea dei diritti umani, sia dalla Corte stessa durante le fasi di negoziazione del 

Protocollo richiamato
21

.  

I giudici di Strasburgo sono quindi passati a esaminare gli sviluppi intervenuti sia a livello 

internazionale, sia in seno agli ordinamenti interni degli Stati parte alla Convenzione europea, in 

linea con il criterio di interpretazione sistemica previsto dall’articolo 31.3(c) della Convenzione di 

Vienna
22

 e con la dottrina del “consensus europeo” più volte utilizzata dalla Corte nella sua 

giurisprudenza
23

. A tale riguardo, la Corte ha riscontrato una progressiva convergenza della prassi 

internazionale, e una tendenza maggioritaria a livello di diritto interno degli Stati parte alla 

Convenzione, verso il riconoscimento di un diritto di accesso alle informazioni detenute dallo 

Stato
24

. Secondo quanto rilevato dalla Corte, infatti, “(...) since the Convention was adopted, the 

domestic laws of the overwhelming majority of Council of Europe member States, along with the 

relevant international instruments, have indeed evolved to the point that there exists a broad 

consensus, in Europe (and beyond) on the need to recognise an individual right of access to State-

                                                 
18

 Ibidem, par. 134. 
19

 Ibidem, par. 135. 
20

 Protocollo n. 6 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 

relativo all’abolizione della pena di morte, adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983. 
21

 Corte EDU, Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria, cit., par. 136.  
22

 In base alla disposizione richiamata, nell’interpretare un trattato internazionale, occorre prendere in 

considerazione le altre norme di diritto internazionale pertinenti applicabili nel rapporto tra le parti.  
23

 In base a tale dottrina, la Corte attribuisce rilevanza, ai fini dell’interpretazione delle disposizioni convenzionali, 

allo sviluppo della prassi interna degli Stati parte alla Convenzione europea. Per maggiori dettagli circa la nozione di 

“consensus europeo” e la sua applicazione nel contesto della giurisprudenza della Corte EDU, si rinvia alla pagina 

dedicata del sito del Consiglio d’Europea, www.coe.int/en/web/help/article-echr-case-law. Per un’analisi più 

approfondita si vedano, tra gli altri, L.R. HELFER, Consensus, Coherence and the European Convention on Human 

Rights, in Cornell International Law Journal, vol. 26, 1993, 133 ss.; K. DZEHTSIAROU, European Consensus and the 

Evolutive Interpretation of the European Convention on Human Rights, in German Law Journal, vol. 12, 2011, 1730 

ss.; D. REGAN, “European Consensus”: A Worthy Endeavour for the European Court of Human Rights?, in Trinity 

College Law Review, vol. 14, 2011, 51 ss.; K. DZEHTSIAROU, European Consensus and the Legitimacy of the European 

Convention on Human Rights, Cambridge, 2015.  
24

 Corte EDU, Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria, cit., parr. 138 ss. Nell’esaminare gli sviluppi occorsi sul 

piano internazionale, la Corte ha preso nota, in particolare, della prassi degli organi internazionali di tutela dei diritti 

umani e dell’adozione di strumenti, sia vincolanti sia di soft law, nei quali è stato espressamente riconosciuto un diritto 

di accesso alle informazioni detenute dalle autorità statali. 

http://www.coe.int/en/web/help/article-echr-case-law
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held information in order to assist the public in forming an opinion on matters of general 

interest”
25

. 

Alla luce delle considerazioni richiamate, la Corte ha dunque escluso l’esistenza di impedimenti 

a un’interpretazione estensiva dell’articolo 10 della Convenzione europea nel senso di ricavarne un 

diritto di accesso alle informazioni
26

. Pur riconoscendo la necessità di assicurare la certezza del 

diritto, la Corte ha, infatti, ribadito, in conformità a una consolidata prassi giurisprudenziale, come 

la Convenzione europea, in quanto “strumento vivente” (“living instrument”), debba essere 

interpretata in chiave evolutiva, ossia alla luce delle condizioni attuali (e, dunque, tenendo conto di 

ogni evoluzione condivisa nel senso di una più elevata tutela dei diritti)
27

. 

Ad avviso della Corte, inoltre, tale conclusione sarebbe ulteriormente supportata da una lettura 

funzionale e teleologica della disposizione in esame. Ciò in quanto un’interpretazione in senso 

sfavorevole al riconoscimento, quantomeno in determinate circostanze, di un diritto di accesso alle 

informazioni priverebbe di effettività – e renderebbe meramente illusoria – la tutela di cui alla 

disposizione in oggetto
28

.  

Preme, tuttavia, sottolineare come il percorso ermeneutico seguito dalla Corte non abbia raccolto 

unanime consenso in seno al collegio giudicante. La sentenza in commento è stata, infatti, 

accompagnata da una lunga opinione dissenziente del giudice Spano (condivisa dal giudice 

Kjølbro). Senza entrare nel merito delle articolate argomentazioni sviluppate nell’opinione 

richiamata, basti qui rilevare come, ad avviso dei giudici dissenzienti, la soluzione “estensiva” 

adottata dalla maggioranza troverebbe fondamento non tanto nel diritto positivo, quanto nella 

volontà di riconoscere un livello di tutela ritenuto “ottimale”
29

. Ad avviso dei due giudici, infatti, la 

chiara lettera dell’articolo 10 della Convenzione europea e i lavori preparatori (da intendersi, nel 

caso specifico, come deliberata omissione della parola “seek”) escluderebbero la possibilità di 

ricondurre un diritto di accesso alle informazioni detenute dalle autorità statali alla disposizione in 

esame
30

. Né a conclusioni diverse condurrebbero gli altri criteri di interpretazione applicabili 

(criterio teleologico, criterio sistemico, criterio della certezza del diritto, dottrina dello “strumento 

vivente”)
31

. Dall’opinione dissenziente sembra, dunque, traspirare un’implicita denuncia rivolta 

contro la maggioranza, tacciata di un eccessivo “attivismo giudiziale”. Preme, tuttavia, sottolineare 

come alcune delle argomentazioni svolte per negare una lettura in chiave estensiva dell’articolo 10 

                                                 
25

 Ibidem, par. 148. 
26

 Ibidem, par. 149. 
27

 Sul punto si rimanda, ex multis, a C. FOCARELLI, Diritto Internazionale, vol. I, Padova, 2012, 193, e a C. 

DJEFFAL, Static and Evolutive Treaty Interpretation. A Functional Reconstruction, Cambridge, 2016, 301 ss. Più 

complesso è il caso in cui l’applicazione della dottrina dello “strumento vivente” conduce a un’involuzione della tutela. 

Sul punto si vedano, tra gli altri, C. DJEFFAL, id., 309 ss. e E. BJORGE, What is Living and what is Dead in the European 

Convention on Human Rights? A Comment on Hassan v. United Kingdom, in QIL-Questions of International Law, 12 

May 2015, www.qil-qdi.org. 
28

 Corte EDU, Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria, cit., par. 155. 
29

 Opinione concorrente del giudice Spano (condivisa dal giudice Kjølbro), par. 2. 
30

 Ibidem, parr. 4 ss. 
31

 Ibidem, parr. 13 ss. 

http://www.qil-qdi.org/
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della Convenzione europea appaiano caratterizzate da un estremo formalismo giuridico e 

improntate a una tendenza regressiva rispetto alla precedente giurisprudenza della Corte. Poco 

convincente risulta, ad esempio, il ragionamento secondo cui l’intervenuto riconoscimento, a livello 

di diritto interno degli Stati parte, di un autonomo diritto di accesso alle informazioni detenute dallo 

Stato non sarebbe rilevante ai fini dell’interpretazione dell’articolo 10 della Convenzione, in quanto 

non espressamente riconducibile al diritto alla libertà di espressione
32

. Tale approccio, 

eccessivamente restrittivo, sembra contestualmente accogliere e “svuotare” di contenuto la stessa 

dottrina del consenso europeo, attribuendogli, di fatto, caratteri tipici della prassi successiva
33

. 

Come sottolineato dai giudici Sicilianos e Raimondi nella loro opinione concorrente allegata al 

testo della sentenza, la richiamata divergenza di letture circa il corretto approccio interpretativo 

evidenzia la rilevanza che la decisione in commento riveste per l’interpretazione della Convenzione 

europea e, più in generale, per l’interpretazione dei trattati internazionali
34

. In effetti, la sentenza in 

esame si inserisce (partecipandone attivamente) nel più ampio discorso relativo sia al rilievo e alla 

portata dell’interpretazione evolutiva degli strumenti pattizi (in particolare, ma non esclusivamente, 

i trattati di tutela dei diritti umani) sia, più in generale, all’interazione tra interpretazione dinamica e 

interpretazione statica (legata, dunque, al testo e ai lavoratori preparatori) dei medesimi
35

. Sotto 

questo profilo, infatti, tale decisione conferma e consolida la tendenza, ormai “irreversibile”
36

, 

verso un’interpretazione evolutiva della Convenzione europea e, più in generale, dei trattati 

internazionali.  

Particolarmente rilevanti risultano, inoltre, le valutazioni contenute proprio nell’opinione 

concorrente dei giudici Sicilianos e Raimondi. Nell’esprimere il proprio sostegno all’approccio 

maggioritario, essi, infatti, svolgono importanti considerazioni, di carattere generale, volte a 

ricostruire l’impatto e la ratio del ragionamento della Corte, di fatto attribuendo maggiore 

dinamicità al dibattito dialogico che caratterizza la sentenza in commento
37

.  

A tal proposito, due elementi appaiono degni di particolare nota. Innanzitutto, ad avviso dei due 

giudici, la decisione in esame confermerebbe, a ragione, l’assenza di un’antinomia tra 

interpretazione statica e interpretazione dinamico-evolutiva, implicitamente accogliendo la 

                                                 
32

 Ibidem, par. 33. 
33

 Il riferimento è in questo senso al criterio di interpretazione sancito all’articolo 31.3(b) della Convenzione di 

Vienna sul diritto dei trattati. 
34

 Opinione concorrente del giudice Sicilianos (condivisa dal giudice Raimondi), par. 1. 
35

 Sul tema dell’interpretazione evolutiva e della sua portata si rinvia, ex multis, a C. DJEFFAL, Static and Evolutive 

Treaty Interpretation. A Functional Reconstruction, cit., e E. BJORGE, The Evolutionary Interpretation of Treaties, 

Oxford, 2014.  
36

 L’espressione è tratta dalla relazione del giudice Raimondi dal titolo “La controversa nozione di consensus e le 

recenti tendenze della giurisprudenza della Corte si Strasburgo in riferimento agli articoli 8-11 della Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo”, tenuta in data 11 gennaio 2013 presso l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Milano, 

disponibile al sito www.europearights.eu. 
37

 Tale circostanza non stupisce, posto che, come sottolineato da alcuni autori, la stessa dottrina dello “strumento 

vivente” “is likely to generate differences of opinion among the Strasbourg Court”. R.C. WHITE, I. BOUSSIAKOU, 

Separate Opinions in the European Court of Human Rights, in Human Rights Law Review, vol. 37, 2009, 43. 

http://www.europearights.eu/
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presunzione, già sancita dalla Corte internazionale di giustizia
38

, secondo cui l’uso di termini 

generici in un trattato indicherebbe la volontà stessa dei redattori di attribuire ad esso un significato 

mutevole nel tempo
39

.  

In secondo luogo, essi identificano tre limiti dell’interpretazione evolutiva, contestualmente 

negando la loro applicabilità nel caso di specie. Secondo i due giudici, infatti, tale interpretazione 

non deve condurre a conclusioni contra legem; deve essere compatibile con l’oggetto e lo scopo del 

trattato; e, infine, deve rispecchiare le condizioni attuali e non future
40

. Sotto questo profilo, alcuni 

dubbi potrebbero, tuttavia, sorgere circa la “legittimità” dei limiti così individuati. I due giudici, 

infatti, sembrano fondare tale asserzione soprattutto sulle risultanze di un seminario tra giudici della 

Corte e, solo in modo più limitato, su precedenti giurisprudenziali. 

Indipendentemente dal fatto che tali considerazioni siano condivisibili o meno sotto il profilo del 

ragionamento giuridico, merita di essere sottolineato come, nel tentativo di attribuire maggiore 

legittimità alle conclusioni della Corte, i due giudici dissenzienti sembrino di fatto aver accolto, a 

propria volta, una lettura “evolutiva” circa la portata e il contenuto del metodo interpretativo in 

esame. In questo senso, l’opinione richiamata sembra funzionale alla volontà di favorire un ulteriore 

sviluppo progressivo della giurisprudenza della Corte
41

 e, più in generale, della dottrina 

dell’interpretazione evolutiva. 

 

 

4. (segue) Un definitivo revirement giurisprudenziale?  

 

Dopo essersi pronunciata in senso favorevole alla riconducibilità di un diritto di accesso alle 

informazioni detenute dallo Stato all’articolo 10 della Convenzione europea, la Grande Camera ha 

ritenuto opportuno precisare l’esatta portata e significato dei principi riconosciuti nella sentenza 

Leander (definiti dalla stessa Corte come “classic principles”)
42

. Ad avviso dei giudici di 

Strasburgo, infatti, la giurisprudenza della Corte in materia di diritto di accesso alle informazioni si 

caratterizzerebbe per una sostanziale “continuità”, non essendo ravvisabile un’effettiva 

                                                 
38
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critico rispetto al ricorso a tale presunzione da parte dei tribunali internazionali). 
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 Ibidem, par. 10 ss. 
41

 Sul fatto che le opinioni concorrenti possano svolgere tale funzione si veda, ad esempio, F. RIVIÈRE, Les opinions 

séparées des juges à la Cour européenne des droits de l’homme, Bruxelles, 2004, 109. 
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 Corte EDU, Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria, cit., par. 156. Si veda, tuttavia, l’opinione dissenziente del 

giudice Spano (condivisa dal giudice Kjølbro), secondo cui, con la sentenza in esame, la Grande Camera avrebbe, di 

fatto, rigettato il filone giurisprudenziale inaugurato dalla sentenza Leander (par. 29).  
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contrapposizione tra diverse correnti esegetiche
43

. Così facendo, la Corte ha dunque evitato di dover 

affrontare il delicato problema dell’eventuale retroattività della più recente interpretazione in chiave 

evolutiva dell’articolo 10 della Convenzione europea
44

. 

Tuttavia, nel tentativo di riconciliare orientamenti interpretativi difficilmente compatibili, la 

Corte ha finito per erodere l’apporto “innovativo” della sentenza in commento. Infatti, i giudici di 

Strasburgo, pur consolidando il filone giurisprudenziale inaugurato dalla decisione nel caso 

Sdruženi Jihočeské Matki c. Repubblica Ceca, ne hanno, di fatto, limitato la portata “evolutiva”. 

Particolarmente interessante, sotto questo profilo (nonché per la sua funzione chiarificatrice circa 

il contenuto e la portata del diritto in esame), è il percorso argomentativo seguito dalla Corte 

nell’elucidare e attribuire unitarietà alla propria giurisprudenza antecedente.  

Conformemente alle proprie sentenze più risalenti e in apparente contrapposizione con le più 

recenti decisioni in materia, i giudici di Strasburgo hanno affermato come, in linea generale, 

l’articolo 10 della Convenzione europea non preveda né un diritto individuale di accesso alle 

informazioni detenute da autorità statali, né un corrispondente obbligo in capo allo Stato di fornire 

tali informazioni
45

. Tuttavia, ad avviso della Corte, tale circostanza non osta alla possibilità che tale 

diritto/dovere sorga in casi specifici. Più precisamente, secondo la Corte di Strasburgo, ciò avviene 

laddove sia stato emesso un provvedimento giudiziale divenuto esecutivo sul piano interno o 

qualora l’accesso alle informazioni risulti strumentale all’esercizio del diritto alla libertà di 

espressione e il suo diniego costituisca, conseguentemente, un’ingerenza in tale diritto
46

. Alla luce 

di tale ragionamento, l’apparente tendenza evolutiva verso il riconoscimento di un diritto di accesso 

alle informazioni, emersa nelle più recenti sentenze della Corte, sarebbe pertanto ascrivibile alla 

specificità delle circostanze dei casi di specie, riconducibili all’una o all’altre delle due ipotesi sopra 

delineate. 

Con riferimento al secondo degli scenari prospettati, la Corte EDU ha finanche enucleato, sulla 

scorta della propria giurisprudenza pregressa, alcuni “criteri-guida” per l’individuazione di possibili 

ingerenze nel diritto di ricevere informazioni garantito dall’articolo 10 della Convenzione europea. 

Innanzitutto, la Corte ha attribuito rilevanza alla finalità della richiesta di accesso, ravvisando una 

possibile interferenza in caso di rifiuto di fornire informazioni raccolte per scopi giornalistici 

ovvero nel contesto di altre attività tese a favorire il dibattito pubblico
47

. Secondariamente, la Corte 

ha sottolineato l’importanza della natura dell’informazione richiesta e delineato una sorta di 

presunzione di interferenza nel caso di diniego di comunicare informazioni di interesse generale. In 

proposito, la Corte ha altresì fornito alcune interessanti indicazioni volte a chiarire la nozione stessa 

di “informazione di pubblico interesse”, pur rimettendo ogni compiuta definizione a un esame da 
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svolgersi caso per caso. In particolare, i giudici di Strasburgo hanno specificato come, in linea di 

principio, l’interesse pubblico sia ravvisabile allorquando le informazioni vertano su questioni 

inerenti il benessere dei cittadini o la vita della comunità, ivi inclusi problemi di natura 

particolarmente controversa o di pregnante valenza sociale
48

.  

Gli ultimi due criteri individuati dalla Corte riguardano il ruolo del richiedente e la disponibilità 

delle informazioni richieste. Con riferimento al primo criterio, la Corte ha, di fatto, ancorato un 

livello più intenso di tutela ex articolo 10 della Convenzione europea all’esercizio da parte del 

richiedente di funzioni di “public watchdog” (“cane da guardia”)
49

. Relativamente, invece, 

all’ultimo dei criteri indicati, i giudici di Strasburgo hanno attribuito rilevanza, nell’accertamento 

dell’esistenza di un’ingerenza nel diritto alla libertà di espressione del richiedente, all’effettiva 

disponibilità delle informazioni da parte delle autorità, contestualmente negando l’esistenza di un 

obbligo in capo a quest’ultime di provvedere alla ricerca e raccolta delle informazioni medesime
50

.  

Nel tentativo di riconciliare orientamenti interpretativi contrapposti, la Corte ha dunque optato 

per una ricostruzione “strumentale” del diritto di accesso alle informazioni, quale corollario del 

diritto di ricevere e comunicare informazioni, negandone, conseguentemente, ogni carattere 

autonomo. In questa prospettiva, la sentenza della Corte nel caso Magyar Helsinki Bizottság c. 

Ungheria sembra inserirsi nella tendenza, già emersa nella prassi di altri organi di garanzia e nella 

giurisprudenza della Corte medesima, di concepire e tutelare il diritto di accesso alle informazioni 

in quanto “veicolo” per la piena realizzazione di altri diritti
51

. Il Comitato dei diritti umani, ad 

esempio, ha più volte sottolineato la posizione ancillare del diritto di accesso alle informazioni 

rispetto ad altri diritti sanciti nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, tra cui il diritto a un 

processo equo
52

, il diritto al rispetto della vita privata
53

, il diritto di partecipare alla direzione degli 

affari pubblici
54

 e il diritto delle minoranze di avare una vita culturale propria, di praticare e 

professare la propria religione e di usare la propria lingua
55

. La stessa Corte EDU ha, inoltre, 

occasionalmente ammesso il diritto di accesso alle informazioni a tutela di altri diritti 

convenzionali, come il diritto alla vita
56

 e il diritto al rispetto della vita privata
57

. 

Tuttavia, la sentenza in esame è peculiare nella misura in cui la Corte di Strasburgo applica tale 

percorso argomentativo al diritto alla libertà di espressione, garantito dall’articolo 10 della 
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Convenzione europea. Ne emerge, infatti, una convergenza solo parziale con le tendenze evolutive 

riscontrabili nella prassi degli altri organi di controllo, in cui corrispondenti previsioni pattizie 

hanno costituito il fondamento per il riconoscimento di un diritto autonomo di accesso alle 

informazioni
58

. Preme, tuttavia, sottolineare come, in un passaggio, invero oscuro, della sentenza in 

commento, la Corte sembri non escludere la possibilità di un futuro ulteriore mutamento di 

tendenza verso il riconoscimento di un diritto autonomo di accesso alle informazioni, in linea con il 

crescente consenso emerso, a tal riguardo, a livello universale e regionale. Nell’affermare che “the 

present case does not raise an issue of a fully-fladged right of access to information”
59

, la Corte 

sembra, infatti, suggerire, ancorché alla stregua di un assunto poco persuasivo, la possibilità di 

un’evoluzione più conforme agli sviluppi intervenuti nella prassi degli altri organi di controllo. 

Più in generale, l’approccio seguito della Corte nella sentenza in commento, per quanto 

ascrivibile all’assenza di un riferimento espresso al diritto di “cercare” informazioni nell’articolo 10 

della Convenzione europea, conduce a un risultato solo in parte convincente e non scevro di 

ostacoli interpretativi e applicativi. Se è pur vero, infatti, che la sentenza in esame segna un 

importante passo avanti nel progressivo riconoscimento di un diritto individuale di accedere alle 

informazioni detenute da autorità pubbliche, quantomeno nel caso in cui esse rivestano un interesse 

di carattere generale, la sua portata innovativa si attenua a fronte delle incertezze che scaturiscono 

dall’articolato percorso argomentativo seguito dalla Corte.  

Innanzitutto, nel condizionare il riconoscimento del diritto di accesso alle informazioni a 

un’ingerenza nel diritto alla libertà di ricevere e comunicare informazioni, la Corte ha rinunciato a 

definire la portata e i contorni del diritto in esame e rimesso ogni più compiuta considerazione a una 

valutazione da svolgersi caso per caso. Gli stessi criteri-guida individuati dai giudici di Strasburgo, 

per quanto illustrativi di una prassi in via di consolidamento, non appaiono dirimenti. Essi 

costituiscono, infatti, una lista non esaustiva, come tale potenzialmente “estendibile”. Ne consegue 

l’impossibilità di escludere che un diniego di fornire informazioni possa determinare 

un’interferenza con il diritto di ricevere e comunicare informazioni di cui all’articolo 10 della 

Convenzione europea anche in ipotesi non contemplate dai criteri-guida identificati nella decisione 

in commento. Inoltre, lo stesso “public interest test” al quale la Corte di Strasburgo sembra 

subordinare, a mezzo dei criteri-guida sopra citati, il riconoscimento del diritto di accesso alle 
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informazioni, solleva non poche incertezze circa la sua effettiva portata applicativa. La Corte non 

chiarisce, ad esempio, se tutti i quattro criteri individuati nella decisione in esame debbano essere 

“soddisfatti” affinché sia ravvisabile un’ingerenza nel diritto di ricevere e comunicare informazioni 

o se, al contrario, sia sufficiente anche solo il soddisfacimento di un unico criterio. Inoltre, come 

anticipato, la Corte, pur intraprendendo un’apprezzabile attività chiarificatrice, ha rinunciato a 

definire compiutamente alcune nozioni essenziali, tra cui quelle di “informazione di interesse 

pubblico” e informazione “pronta e disponibile”. 

Infine, perplessità sorgono anche in relazione alla seconda ipotesi in cui, ad avviso dei giudici di 

Strasburgo, sarebbe ravvisabile un obbligo dello Stato di dare informazioni in proprio possesso, 

ossia laddove sia intervenuto un provvedimento giudiziario sul piano interno. Nel ragionamento 

della Corte, infatti, un simile provvedimento sarebbe indicativo dell’intenzione degli organi 

giudiziari di comunicare le informazioni richieste al soggetto interessato, con la conseguenza che il 

mancato rispetto del medesimo da parte di altre autorità pubbliche costituirebbe una violazione del 

dovere dello Stato, ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione europea, di non impedire la 

comunicazione di informazioni che altri intendono o vogliono divulgare (secondo il già richiamato 

obiter consacrato in Leander)
60

. Per quanto logicamente ineccepibile, il ragionamento della Corte 

sul punto sembra, tuttavia, privilegiare un approccio fortemente “limitante”, che non tiene conto di 

possibili scenari alternativi in cui l’intenzione o la volontà di dare l’informazione sia ascrivibile a 

soggetti diversi dall’autorità giudiziaria.  

Tanto premesso con riferimento all’approccio argomentativo adottato dalla Corte, preme altresì 

notare come, sotto un profilo meramente “contenutistico”, la sentenza in commento presenti spunti 

sia regressivi sia innovativi rispetto alle precedenti decisioni dei giudici di Strasburgo. Per quanto 

concerne il primo aspetto, giova soprattutto notare come la Grande Camera della Corte non abbia 

dato seguito alla tiepida apertura, contenuta nella sentenza Österreichische Vereinigung zur 

Erhaltung, Stärkung und Schaffung eines wirtschaftlich gesunden land- und forstwirtschaftlichen 

Grundbesitzes c. Austria
61

, verso l’identificazione di un obbligo proattivo dello Stato di fornire 

informazioni di elevato interesse pubblico
62

. Nella sentenza richiamata, la Corte aveva, infatti, 

ritenuto “sorprendente” il fatto che la Commissione incaricata di approvare compravendite di 

terreni agricoli e forestali non avesse provveduto autonomamente a rendere pubbliche le proprie 

decisioni, stante la loro particolare rilevanza
63

. L’assenza nella sentenza in commento di 

qualsivoglia richiamo ad un obbligo dello Stato di divulgare motu proprio informazioni di 

particolare rilevanza generale (e lo stretto ancoramento ai principi tradizionali in materia di diritto 
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di accesso alle informazioni) sembra, dunque, arrestare il percorso espansivo cautamente paventato 

nella sentenza Österreichische e, contestualmente, confermare l’approccio divergente della Corte 

rispetto alla prassi di altri organi di controllo
64

. 

Un profilo di estrema novità della sentenza in commento è, invece, rappresentato 

dall’intervenuto riconoscimento della funzione di “public watchdog” svolta da bloggers e utenti 

abituali di social media
65

, attraverso cui la Corte ha, di fatto, segnatamente esteso il novero dei 

soggetti “legittimati” a richiedere e ottenere informazioni in possesso delle autorità statali (finora 

riservato a organizzazioni non governative, organi di stampa e ricercatori).  

Da ultimo, preme osservare come, in generale, ove comparata alla prassi di altri organi di 

garanzia, la giurisprudenza della Corte EDU appaia caratterizzata da un approccio più “cauto” e dal 

riconoscimento di un diritto di accesso alle informazioni, sotto alcuni profili, più “limitato”. Si è già 

dato ampiamente conto, a tal proposito, del mancato riconoscimento della natura autonoma del 

diritto di accesso alle informazioni e, sotto un profilo più strettamente contenutistico, dell’obbligo 

in capo allo Stato di divulgare autonomamente informazioni di considerevole interesse generale. 

Basti qui aggiungere come i giudici di Strasburgo, nell’attribuire rilevanza alla finalità sottesa alla 

richiesta di informazioni e al ruolo del richiedente, si siano nettamente discostati dalla prassi di altri 

organi di controllo, i quali hanno ritenuto l’esistenza di un particolate interesse all’ottenimento 

dell’informazione del tutto irrilevante
66

. Tale divergenza appare particolarmente deludente, posto 

che, come sottolineato in dottrina, “l’essenza del diritto di accesso alle informazioni consiste 

proprio nella sua natura universale”
67

. 

 

 

5. Il mancato bilanciamento tra diritto di accesso alle informazioni e diritto alla protezione dei 

dati personali 

  

Dopo aver stabilito, in applicazione dei criteri-guida sopra richiamati, come, nel caso in esame, il 

diniego di fornire informazioni opposto dalle autorità ungheresi avesse interferito con l’esercizio, da 

parte della ricorrente, del diritto di ricevere e comunicare informazioni
68

, la Corte è passata ad 

accertare se tale ingerenza potesse, ciò nonostante, ritenersi giustificata ai sensi dell’articolo 10, 

paragrafo 2, della Convenzione europea
69

. 
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Sul punto, non desta perplessità di rilievo – e anzi, appare pienamente condivisibile – il fatto che 

la Corte abbia considerato soddisfatti sia il requisito della “legalità” della misura di diniego (non 

ritenendo di poter sindacare la valutazione della Corte suprema ungherese in merito 

all’interpretazione della normativa nazionale applicabile), sia il requisito del “perseguimento di un 

fine legittimo” (considerando tale, l’esigenza di tutelare i diritti dei difensori d’ufficio)
70

. 

Uno degli aspetti più critici (e criticati)
71

 della sentenza in esame è, invece, il ragionamento 

seguito dalla Corte EDU nel valutare (e negare) “la necessità” dell’ingerenza de quo. I giudici di 

Strasburgo, infatti, pur attribuendo centralità alla questione relativa alla tutela dei dati personali dei 

difensori d’ufficio, hanno escluso che tale accertamento andasse operato alla stregua di un esercizio 

di bilanciamento tra diritti apparentemente confliggenti, ritenendo invece decisiva l’applicazione 

del test di proporzionalità. Ad avviso della Corte, infatti, nel caso in esame, l’interesse alla tutela 

dei dati personali dei difensori d’ufficio non avrebbe rivestito carattere e grado tali da “engaging the 

application of [Article 8 of the European Convention] and bringing it into play in a balancing 

exercise against the applicant NGO’s right as protected by Article 10, paragraph 1 of Article 10”
72

.  

Particolarmente interessante, sia per la sua portata innovativa che per il suo carattere 

controverso, è il ragionamento attraverso il quale la Corte è giunta a tale conclusione. I giudici di 

Strasburgo hanno, infatti, considerato come i dati personali richiesti dalla ricorrente attenessero 

all’esercizio di un’attività professionale, fossero facilmente accessibili e il loro utilizzo altamente 

prevedibile e, per l’effetto, hanno escluso che la loro comunicazione a terzi potesse determinare 

un’ingerenza prima facie nel diritto al rispetto della vita privata dei difensori d’ufficio interessati
73

. 

Come sottolineato dai giudici Nussberger e Keller nella loro opinione concorrente, la Corte, così 

facendo, ha dunque (più o meno) implicitamente individuato una serie di “criteri-soglia” per 

l’applicazione dell’articolo 8 della Convenzione europea in casi concernenti la tutela dei dati 

personali
74

.  

In questo senso, la sentenza in commento ha certamente il merito di aver aggiunto un nuovo 

“tassello chiarificatore” al quadro giurisprudenziale, invero altamente frammentario, sviluppato 

dalla Corte in materia di tutela dei dati personali
75

. Tuttavia, con riferimento specifico all’approccio 

“restrittivo” adottato dalla Grande Camera, sembrano condivisibili le preoccupazioni espresse da 

alcuni giudici nelle proprie opinioni concorrenti e dissenzienti
76

. Nel condizionare l’applicabilità 
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della tutela prevista dall’articolo 8 della Convenzione ai criteri sopra menzionati, la Corte si è, 

infatti, posta in controtendenza rispetto al processo evolutivo in corso verso una più estesa 

protezione dei dati personali, riscontrabile a livello universale, europeo e nazionale
77

, discostandosi, 

peraltro, da alcune sue precedenti decisioni. In questo senso, preme rilevare, ad esempio, come la 

Corte abbia di fatto “deposto”, con la sentenza in commento, l’orientamento, accolto in precedenza, 

secondo cui anche dati ottenuti da luoghi pubblici o pertinenti ad attività professionali ricadrebbero 

nell’ambito di tutela dell’articolo 8 della Convenzione europea
78

. Tale “inversione” si connota, 

peraltro, per una chiara divergenza sia rispetto alla definizione di “dato personale” 

progressivamente consolidatasi a livello europeo (“ogni informazioni relativa a un individuo 

identificato o identificabile”)
79

, sia – quantomeno secondo una tesi prospettata in dottrina – rispetto 

alla prassi di altri organi di controllo
80

. 

      Difficilmente riconciliabile con l’ampia definizione di “dati personali” di cui sopra appare, 

inoltre, anche la scelta operata della Corte EDU di condizionare la tutela prevista ex articolo 8 della 

Convenzione europea a requisiti di accessibilità dei dati personali e prevedibilità del loro utilizzo. 

Peraltro, anche con riferimento al criterio della reperibilità dei dati, è possibile riscontrare una netta 

discordanza tra l’approccio “restrittivo” dei giudici di Strasburgo e l’orientamento giurisprudenziale 

seguito in altri fori, laddove la tutela dei dati personali è stata estesa anche a dati di dominio 

pubblico
81

. 

Se è pur vero che tale diversità di approccio – ascrivibile all’applicabilità di differenti quadri 

normativi – non è sufficiente a destituire di fondatezza giuridica il ragionamento della Corte, ciò 

non toglie come, con riferimento all’aspetto specifico qui in esame, i giudici di Strasburgo sembrino 

aver totalmente rinunciato a una lettura “evolutiva” della Convenzione europea, in parziale 

contrapposizione con l’atteggiamento assunto dalla stessa Corte nell’interpretare l’articolo 10. 

                                                 
77

 Particolarmente convincente appare, sotto questo profilo, la preoccupazione espressa da alcuni giudici circa la 

difficile riconciliabilità tra l’approccio adottato dalla Corte nella sentenza in commento e gli sviluppi normativi e 

giurisprudenziali intercorsi nel contesto dell’Unione europea con riferimento alla tutela dei dati personali. Si rimanda 

nuovamente all’opinione dissenziente dei giudici Spano e Kjølbro, par. 41. 
78

 Si vedano, tra gli altri, Corte EDU [GC], Amann c. Svizzera, ricorso n. 27798/95, sentenza del 16 febbraio 2000, 

par. 65 ss.; [GC] Rotaru c. Romania, ricorso n. 28341/95, sentenza del 4 maggio 2000, par. 43 ss.; Shimovolos c. 

Russia, ricorso n. 30194/09, sentenza del 21 giugno 2011, par. 64 ss. 
79

 Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale 

(Strasburgo, 28 gennaio 1981, STE n. 108, entrata in vigore il 1° ottobre 1985), articolo 2; Direttiva 95/46/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23 novembre 1995), articolo 2; 

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 (GU L 119 del 4 maggio 2016), articolo 4. 
80

 Sul punto si veda quanto affermato in L.A. BYGRAVE, Data Protection pursuant to the Right to Privacy in 

Human Rights Treaties, in International Journal of Law and Information Technology, cit., 252, con riferimento alla 

prassi della Comitato dei diritti umani. 
81

 Si veda, ad esempio, CGUE (Grande Sezione), caso C-131-12 Google Spain, sentenza del 13 maggio 2014, par. 

30. 
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Infine, permangono alcune incertezze circa l’esatta portata dei criteri individuati dalla Corte. 

Basti citare, in questo senso, come i giudici di Strasburgo, dopo avere escluso che i nomi e il 

numero di incarichi dei difensori d’ufficio costituissero dati passibili di tutela, poiché connessi 

all’esercizio di un’attività professionale, abbiano voluto sottolineare come tali dati non 

concernessero il contenuto delle attività svolte dai difensori medesimi né eventuali consultazioni 

intervenute con i clienti
82

. Non è chiaro se, con tale precisazione, la Corte abbia voluto tracciare una 

linea di distinzione, implicitamente alludendo alla possibilità di un’estensione di tutela nello 

scenario da ultimo indicato. 

Al di là delle perplessità sopra esposte, rimane che la sentenza in commento rappresenta 

un’“occasione mancata” sotto il profilo dell’identificazione dei possibili criteri attraverso cui 

bilanciare il diritto di accesso alle informazioni e il diritto al rispetto della vita privata (nella 

prospettiva della tutela dei dati personali). Mentre la Corte si è, infatti, già espressa in casi 

implicanti un conflitto tra diritto alla libertà di espressione e diritto al rispetto della vita privata, 

elaborando, a tal fine, una serie di parametri-guida
83

, manca, ad oggi, una pronuncia 

giurisprudenziale che affronti tale questione nella prospettiva specifica del diritto di accesso alle 

informazioni (prospettiva a cui i parametri-guida sopra richiamati non sembrano essere pienamente 

applicabili).  

 

 

6. Osservazioni conclusive  

 

Dalle brevi considerazioni svolte in questa sede emerge chiaramente come la decisione in esame 

rivesta un’importanza significativa sotto vari aspetti. Essa si contraddistingue, infatti, per una serie 

di “elementi innovativi” rispetto alla precedente giurisprudenza della Corte EDU. Ciò vale, ad 

esempio, per il definitivo riconoscimento di un limitato diritto di accesso alle informazioni di 

pubblico interesse riconducibile all’articolo 10 della Convenzione europea e per l’identificazione di 

una serie di criteri-soglia per l’applicazione dell’articolo 8 del medesimo strumento. Soprattutto con 

riferimento al primo aspetto, sembra pertanto condivisibile l’opinione di quanti si sono affrettati a 

rimarcare il valore di “pietra miliare” della sentenza in commento
84

.  

                                                 
82

 Corte EDU, Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria, cit., par. 194. 
83

 Si rimanda, in particolare, a Corte EDU [GC], Von Hannover (n. 2) c. Germania, ricorsi n. 40660/08 e 60641/08, 

sentenza del 7 febbraio 2012, par. 108 ss.; [GC] Axel Springer c. Germania, ricorso n. 39954/08, sentenza del 7 

febbraio 2012, par. 89 ss.; Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy c. Finlandia, ricorso n. 931/13, sentenza 

del 21 luglio 2015, par. 62. Tra i criteri individuati dalla Corte ai fini di un corretto bilanciamento si possono 

menzionare il contributo al dibattito pubblico, il livello di fama del soggetto interessato e la sua condotta; il metodo con 

cui le informazioni sono raccolte e divulgate. Quanto al bilanciamento operato dalla Corte di Giustizia dell’Unione 

europea in casi simili, si rinvia, invece, a M. JOZWIAK, Balancing the Right to Data Protection and Freedom of 

Expression and Information by the Court of Justice of the European Union, in The Maastricht Journal of European and 

Comparative Law, vol. 23, 2016, 404 ss. 
84

 Si veda, ad esempio, Campaign for Freedom of Information, Landmark Ruling on Article 

www.cfoi.org.uk/2016/11/landmark-ruling-on-article-10. 

http://www.cfoi.org.uk/2016/11/landmark-ruling-on-article-10
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Nonostante alcune perplessità circa la validità del percorso argomentativo seguito dai giudici di 

Strasburgo, è, infatti, innegabile come la decisione in esame svolga una funzione catalizzatrice del 

progressivo sviluppo della giurisprudenza della Corte europea verso il riconoscimento di un diritto 

di accesso alle informazioni. Essa è, inoltre, destinata a influenzare le future pronunce della Corte in 

casi concernenti l’accesso ad informazioni detenute da autorità statali e ad avere importanti effetti 

anche sul piano degli ordinamenti interni
85

. 

In una prospettiva più generale, la decisione in commento costituisce un’ulteriore manifestazione 

della prassi verso un graduale riconoscimento, sul piano universale, di un diritto di accesso alle 

informazioni. Tuttavia, come ampiamente sottolineato, la sua rilevanza sotto tale profilo risulta di 

fatto attenuata in ragione dell’atteggiamento prudente adottato dai giudici di Strasburgo. Nel negare 

carattere autonomo al diritto in esame, e nel declinare restrittivamente gli elementi essenziali che lo 

caratterizzano, la Corte si è, infatti, parzialmente discostata dalle tendenze evolutive predominanti 

nela prassi degli Stati e degli altri organi internazionali di tutela dei diritti umani. 

Da ultimo, preme rilevare come la sentenza in commento sia altresì rilevante per il suo 

contributo all’ulteriore consolidamento di un approccio evolutivo nell’interpretazione della 

Convenzione europea e, più in generale, dei trattati internazionali. Inoltre, indipendentemente dalle 

conclusioni raggiunte dalla Corte sul punto, il vivace dialogo tra giudici che accompagna la 

decisione in esame sembra destinato ad avere effetti che vanno ben al di là del caso specifico, 

alimentando e, potenzialmente, influenzando il dibattito mai cessato in merito alla portata e ai limiti 

del principio di interpretazione evolutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85

 Si è già fatto riferimento, in questo senso, all’approccio restrittivo adottato dalla Corte Supreme inglese nel caso 

Kennedy c. Charity Commission, cit. 
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ABSTRACT: The paper discusses the main content of the legislation reforming the third sector recently 

approved by the Italian Parliament (Law No. 106/2016). Considering the significant expansion of nonprofit 

organizations and their growing importance in the mixed welfare system, the article firstly investigates the 

elements of the current crisis of welfare state and provides a general picture of the constitutional 

framework and the limits of the existing Italian legislation. Secondly, the paper presents an overview of the 

Law No. 106/2016 and the draft delegated legislation, focusing in particular on innovative profiles and 

critical issues. If many aspects remain to be clarified, the reform path is traced and seems to indicate the will 

to give new impetus to a strategic sector for Italian society.  
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1. I vincoli europei di bilancio e le esigenze di sostenibilità finanziaria: le ricadute sul 

 welfare pubblico 

 

                                                 

 Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista.  

1
 Il contributo è frutto della riflessione comune delle Autrici. Tuttavia, i §§ 1, 4 e 6 sono da attribuirsi a Sara 

Benvenuti, i §§ 2, 3 e 5 sono da attribuirsi a Sara Martini, mentre il § 7 è stato redatto congiuntamente. 
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La crisi economico-finanziaria che ha investito l’Europa a partire dal 2008 e le politiche di 

austerità che ne sono conseguite hanno avuto un impatto dirompente sui sistemi di welfare degli 

Stati membri
2
.  

Se “l’edificazione del Welfare State a livello nazionale e l’integrazione sempre più stretta tra i 

Paesi del vecchio continente sono stati gli obiettivi politici e ideali più salienti del secondo 

Novecento”, negli ultimi venti anni “queste due costruzioni istituzionali sono entrate in una crisi 

profonda e, quel che è peggio, sembrano aver imboccato una rotta di collisione”
3
. Nel perseguire gli 

obiettivi individuati dalle Strategie di Lisbona e di Europa 2020, gli Stati europei hanno messo 

mano ai propri sistemi pensionistici, flessibilizzato il mercato del lavoro, definito agende 

programmatiche ispirate da una migliore sostenibilità ed efficienza, intrapreso percorsi di 

modernizzazione e di riorganizzazione dei servizi sociali. Tuttavia, fatta eccezione per alcune 

esperienze “virtuose” (soprattutto Paesi nordici, Olanda e, in parte, Regno Unito), il bilancio 

complessivo risulta ancor oggi non del tutto soddisfacente. Sono infatti mancate riforme realmente 

strutturali, anche per l’opposizione (non solo in Italia) di interessi di categoria confliggenti, e si è 

trattato più spesso di delicate “ricalibrature” operate all’interno dei vecchi sistemi di welfare, non in 

grado di dar risposta effettiva a bisogni emergenti e a nuove situazioni di rischio
4
.  

Nel caso italiano, il sistema di welfare pubblico ha conosciuto fasi anche importanti di 

trasformazione; tuttavia non è stato finora oggetto di un disegno rinnovatore realmente 

complessivo. Le faticose riforme avviate a partire dagli anni ’80 del secolo scorso si sono tradotte 

assai spesso in interventi settoriali, emergenziali, privi di una strategia progettuale d’insieme e di 

lungo periodo
5
. 

                                                 
2
 Si pensi, in particolare, al Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance dell’Unione economica e 

monetaria, c.d. Fiscal Compact, sottoscritto il 2 marzo 2012 dagli Stati membri UE, ad eccezione di Gran Bretagna e 

Repubblica ceca, che ha imposto l’introduzione del principio di pareggio di bilancio negli ordinamenti costituzionali. In 

generale, con riguardo ai provvedimenti adottati in sede europea, vedi A. M. VITERBO, R. CISOTTA, La crisi del debito 

sovrano e gli interventi dell’UE: dai primi strumenti finanziari al Fiscal Compact, in Il Diritto dell’Unione europea, 

2012, 323 ss. Per una ricostruzione comparatistica, vedi A. MORRONE, Pareggio di bilancio e Stato costituzionale, in 

Rivista AIC, n. 1/2014.  
3
 M. FERRERA, Rotta di collisione. Euro contro welfare?, Roma-Bari, 2016, cap. 1. 

4
 Nel caso italiano, peraltro, il problema non sembra tanto essere legato all’entità della spesa pubblica, comunque in 

linea con la media europea, quanto piuttosto alla sua articolazione interna. La spesa pubblica per le prestazioni sociali 

rappresenta circa il 40 per cento del totale della spesa pubblica in Italia; in termini di incidenza sul PIL la quota è del 20 

per cento circa. Una spesa per la protezione sociale che, nel confronto con gli altri Paesi UE, appare in linea con la 

media europea. Con una spesa pari al 41,3 per cento sul totale della spesa pubblica, l’Italia si colloca infatti all’ottavo 

posto tra i 28 Stati UE (media UE a 28 pari al 40, 2 per cento), mentre in termini di quota sul PIL, con una spesa pari al 

21 per cento, l’Italia si colloca al sesto posto (media UE pari al 19,6 per cento). Per una riflessione, vedi M. FERRERA, 

Secondo welfare: perché? Una introduzione, in M. FERRERA, F. MAINO (a cura di), Primo Rapporto sul secondo 

welfare in Italia, Torino, 2013, 7. 
5
 Per un’analisi approfondita delle alterne vicende vissute dal modello di welfare italiano, vedi M. FERRERA, V. 

FARGION, M. JESSOULA, Alle radici del welfare all’italiana. Origini e futuro di un modello sociale squilibrato, Venezia, 

2012. Vedi anche V. FARGION, E. GUALMINI (a cura di), Tra l’incudine e il martello. Regioni e nuovi rischi sociali in 

tempi di crisi, Bologna, 2012 e C. SARACENO, Il welfare. Modelli e dilemmi della cittadinanza sociale, Bologna, 2013. 
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L’introduzione nell’art. 81 della Costituzione del principio di equilibrio del bilancio dello Stato, 

operata dalla legge costituzionale n. 1/2012 in attuazione dei vincoli europei
6
, ha comportato per lo 

Stato italiano l’assunzione di una politica di finanza pubblica fortemente restrittiva
7
. Il persistere 

della crisi ha giustificato l’adozione di una moltitudine di provvedimenti normativi di contrazione 

della spesa pubblica e di riduzione significativa delle risorse stanziate (anche a livello regionale e 

locale) a favore delle politiche sociali
8
.  

Al contempo, la difficile fase recessiva ha acuito le vulnerabilità sociali, aggravato fenomeni di 

povertà e disuguaglianza e fatto emergere nuovi rischi. Non autosufficienza, esclusione sociale, 

precarietà lavorativa, difficoltà di conciliazione famiglia-lavoro, marginalità abitativa sono solo 

alcuni degli ambiti che gravano sul sistema pubblico di welfare. E i dati non sono incoraggianti: dal 

2007 al 2015 il numero di persone in stato di povertà assoluta è più che raddoppiato (passando da 

1,8 milioni nel 2007 a 4,598 milioni nel 2015) e vede un’incidenza sempre più alta tra i minori
9
.  

Un fattore di pressione sul sistema di welfare è poi l’andamento demografico: l’Italia è un Paese 

“vecchio” che continua inesorabilmente a invecchiare
10

. Secondo gli indici demografici dell’Istat, al 

1° gennaio 2016 gli ultrasessantacinquenni in Italia sono 13,4 milioni, (pari al 22% del totale della 

                                                 
6
 I. CIOLLI, I Paesi dell’eurozona e i vincoli di bilancio. Quando l’emergenza economica fa saltare gli strumenti 

normativi ordinari, in Rivista AIC, n. 1/2012, ha evidenziato come, in realtà, il conseguimento del pareggio nei bilanci 

nazionali costituisse già prima della crisi un obiettivo per gli Stati membri dell’Unione europea, in quanto contemplato 

nel Trattato di Maastricht, nel titolo VI dedicato alla Politica economica e monetaria.  
7
 Sul tema la letteratura è vastissima; si veda, per tutti, AA.VV., Il principio dell’equilibrio di bilancio secondo la 

riforma costituzionale del 2012, Seminario di studio, Palazzo della Consulta, 22 novembre 2013, reperibile su 

www.cortecostituzionale.it.  
8
 Ci si riferisce a quella “catena” di provvedimenti normativi – i vari decreti legge “Salva Italia”, “del fare”, ecc. – 

adottati dal governo italiano in ragione del contenimento della spesa pubblica, e che assai spesso si sono tradotti a 

livello locale in interventi “erratici e approssimativi e talora contraddittori nel contenuto”, poiché “dettati da mere 

ragioni finanziarie, e non certo da un approccio volto a realizzare autonomie responsabili”. Così G.C. DE MARTIN, Le 

autonomie locali: problemi e prospettive, in N. ANTONETTI, U. DE SIERVO (a cura di), Che fare delle Regioni?, Roma, 

2014, 309 ss. Cfr. G. TARLI BARBIERI, La legislazione regionale nell’epoca della crisi. Osservazioni a margine del 

Rapporto sulla legislazione toscana dell’anno 2014, in Osservatoriosullefonti.it, n. 2/2015. E ancora, E. GUALMINI, 

Introduzione, in V. FARGION, E. GUALMINI (a cura di), Tra l’incudine e il martello. Regioni e nuovi rischi sociali in 

tempi di crisi, cit., 14, ha parlato in proposito di “decentramento della penuria”, richiamando M. Keating, The New 

Regionalism in Western Europe: Territorial Restructuring and Political Change, Northampton, Edward Elgar, 1998. 

Per un’analisi approfondita della normativa italiana conseguente alla crisi e delle ripercussioni sulle autonomie locali 

vedi, in particolare, S. MANGIAMELI, Le Regioni e le autonomie tra crisi della politica e ristrutturazione istituzionale, in 

ID., Le Regioni italiane tra crisi globale e neocentralismo, Milano, 2013, 159 ss. 
9
 ISTAT, La povertà in Italia – Anno 2015, 2016, e Rapporto annuale 2016, La situazione del Paese, spec. 195 ss., 

entrambi su www.istat.it. Vedi anche l’indagine condotta da FONDAZIONE EMANUELA ZANCAN, Io non mi arrendo. 

Bambini e famiglie in lotta contro la povertà, Bologna, 2015. Per uno sguardo europeo, vedi C. SARACENO, Il lavoro 

non basta. La povertà in Europa negli anni della crisi, Milano, 2015; e ancora, il recente studio di F. MAINO, C. LODI 

RIZZINI, L. BANDERA, Povertà alimentare in Italia: le risposte del secondo welfare, Bologna, 2016. 
10

 Tra i fattori che hanno alimentato da tempo le “fasi più turbolente” del processo di riassestamento del sistema 

rileva in modo particolare lo sviluppo demografico. Vedi in tal senso quanto osservano M. CINELLI, S. GIUBBONI, 

Cittadinanza, lavoro, diritti sociali. Percorsi nazionali ed europei, Torino, 2014, spec. 67 ss. Il fenomeno riguarda più 

in generale l’Europa. Le previsioni OECD mostrano che nell’Europa del 2030 il numero di individui in età avanzata 

aumenterà del 37 per cento rispetto a oggi, mentre la quota delle persone molto anziane subirà un incremento del 54 per 

cento rispetto al 2008. Ed ancora, l’Eurostat prevede che nel 2060 in Europa gli over 65 saranno 151 milioni, rispetto 

agli 85 milioni del 2008, mentre gli over 80 quasi triplicheranno, dai 22 milioni del 2008 a 61 milioni nel 2060. 
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popolazione italiana)
11

. A rendere ulteriormente problematico l’invecchiamento demografico è la 

contestuale riduzione del tasso totale di fertilità: nel 2015 sono nati in Italia 488 mila bambini, ben 

quindicimila in meno rispetto all’anno precedente, giungendo a toccare, pertanto, un nuovo record 

di minimo storico dall’Unità d’Italia, dopo quello del 2014 (503 mila nascite)
12

. Insieme 

all’invecchiamento cresce la domanda di assistenza e aumenta il dato dei consumi sanitari, con 

ricadute enormi sul sistema finanziario, organizzativo e sociale
13

.  

Sembrano poi emergere nuove forme di disagio sociale. I diversamente abili, in particolare, 

risultano fortemente colpiti dal ridimensionamento della spesa pubblica e subiscono più di altri 

utenti la forte differenziazione esistente nelle diverse aree regionali nella prestazione dei servizi di 

assistenza
14

. Alcuni diritti sociali, infine, non sono egualmente riconosciuti alla generalità delle 

persone che risiedono sul territorio italiano; gli immigrati, ad esempio, divengono spesso il primo 

bersaglio di politiche di esclusione sociale finalizzate a “restringere la platea dei destinatari delle 

prestazioni ‘più costose’”
15

.     

In mancanza di riforme pubbliche realmente strutturali, il Terzo settore, nelle sue diverse forme 

del volontariato, della cooperazione sociale, dell’associazionismo non profit, delle fondazioni e 

delle imprese sociali, ha finito per giocare un ruolo strategico, dimostrando proprio in tempo di crisi 

tutta la sua vitalità. Certamente, questo non è per forza di cose sinonimo di qualità; anzi – come è 

stato osservato
16

 – contribuisce a delineare un certo “eccezionalismo italiano” che non è esente da 

critiche e perplessità. Rimangono infatti aperti gli interrogativi circa la reale possibilità di definire e 

controllare un fenomeno così ampio e in rapida espansione; e non si nascondono i rischi che 

sottendono a valutazioni eccessivamente ottimistiche (finanche “buoniste”) del non profit, che 

possono de-responsabilizzare le istituzioni pubbliche e giustificare la loro incapacità a varare 

riforme davvero risolutive. Si rende necessario, allora, un ripensamento del sistema di welfare 

complessivamente considerato, fermo restando l’apporto pubblico, ma nella direzione di una 

migliore sinergia con il settore privato.  

È proprio alla luce di queste considerazioni che si sceglie di inquadrare la riforma del Terzo 

settore italiano entro la tematica della crisi e delle prospettive del nostro welfare, pur nella 

                                                 
11

 Sia la popolazione in età attiva (15-64 anni) sia quella fino a 14 anni di età risultano in diminuzione: la prima 

scende a 39 milioni (il 64,3% rispetto al totale), la seconda a 8,3 milioni (pari al 13,7% della popolazione totale). 
12

 Si veda ISTAT, Indicatori demografici - Anno 2015, pubblicato nel febbraio 2016 e Il futuro demografico del 

Paese: previsioni regionali della popolazione residente al 2065, pubblicato nel dicembre 2011. Entrambi i testi sono 

disponibili su www.istat.it. Si rimanda, per approfondimenti, a A. GOLINI, A. ROSINA (a cura di), Il secolo degli 

anziani. Come cambierà l’Italia, Bologna, 2011. 
13

 Su questo tema, si veda M. LIVI BACCI (a cura di), Salute, sopravvivenza e sostenibilità dei sistemi sanitari: la 

sfida dell’invecchiamento demografico, 2014, consultabile sul sito www.neodemos.info. 
14

 Più in generale, per i problemi causati dalla frammentazione regionale del welfare, vedi Y. KAZEPOV, E. 

BARBERIS, Il welfare frammentato. Le articolazioni regionali delle politiche sociali italiane, Roma, 2013. 
15

 Così F. BIONDI DAL MONTE, Lo Stato sociale di fronte alle migrazioni. Diritti sociali, appartenenza e dignità 

della persona, Relazione al Convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, Trapani, 8-9 giugno 2012. Per 

approfondimenti sul tema, vedi il XXV Rapporto Immigrazione 2015, pubblicato da CARITAS e MIGRANTES, spec. 86 

ss. Vedi anche C. SARACANO, N. SARTOR, G. SCIORTINO (a cura di), Stranieri e disuguali. Le disuguaglianze nei diritti 

e nelle condizioni di vita degli immigrati, Bologna, 2013. 
16

 G. MORO, Contro il non profit, Roma-Bari, 2014, spec. 69 ss.  
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consapevolezza che esso non costituisca l’unico ambito in cui la presenza e l’azione del settore 

risulti di particolare significato e interesse.  

 

 

2. La natura del Terzo settore nella dinamica pubblico-privato  

 

Di fronte all’acuirsi e al differenziarsi dei bisogni è necessario ricorrere a strategie alternative o 

complementari rispetto alle ristrutturazioni gestionali e organizzative interne al welfare pubblico, 

indirizzando l’attenzione verso nuove forme di collaborazione tra settore pubblico, mercato e 

società civile. 

Va considerato, in tal senso, lo sviluppo in varie forme di quello che viene ormai chiamato 

“secondo welfare”, espressione con cui si intende riferirsi a quel mix di protezioni e investimenti 

sociali a finanziamento non pubblico, forniti da una vasta gamma di attori economici e sociali, 

collegati in reti spesso caratterizzate dal forte ancoraggio territoriale
17

.  

Se con questo aggettivo – ‘secondo’ – si usa riferirsi, da una parte, al fatto che le forme di 

secondo welfare si innestano sul tronco del ‘primo’ welfare, edificato dall’intervento statale nel 

corso del Novecento (in particolare, nel periodo 1945-1975), non di meno esso assume anche una 

connotazione funzionale. Esso, infatti, “si aggiunge al primo, integra le sue lacune e ne stimola la 

modernizzazione attraverso la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi, gestionali e 

finanziari”
18

. 

Il “secondo welfare” si realizza ad opera di una pluralità di soggetti privati, che vanno dalle 

imprese alle assicurazioni, dalle organizzazioni sindacali alle associazioni datoriali, dalle fondazioni 

bancarie a tutte le realtà del composito mondo del Terzo settore. All’interno di questo insieme di 

organizzazioni private è importante distinguere tra quelli che vengono comunemente definiti gli enti 

profit rispetto agli enti non profit, tra i quali rientra il cosiddetto “privato sociale”. 

Il segmento tra questi più vitale è quello costituito dai soggetti del Terzo settore. Quest’ultimo, 

secondo i dati di un’indagine Istat relativa al periodo 2001-2011, risulta in costante crescita in quasi 

tutte le regioni italiane, con punte sopra la media nazionale al Centro e nel Nord-ovest 

(rispettivamente +32,8 e +32,4 per cento)
19

. L’incremento riguarda sia il numero di istituzioni non 

profit attive (nel 2011 sono 301.191, +28 per cento rispetto al 2001), sia l’apporto di risorse umane 

impiegate. Il Terzo settore coinvolge infatti 4,7 milioni di volontari, 681mila dipendenti, 271mila 

lavoratori esterni e 5mila lavoratori temporanei, rappresentando il 6,4 per cento delle unità 

                                                 
17

 Il termine “secondo welfare” è stato coniato per la prima volta nel 2010 (lo spunto è del giornalista Dario Di 

Vico) ed è ormai diventato oggetto di significativi studi e approfondimenti. Si veda, per tutti, F. MAINO, M. FERRERA (a 

cura di), Primo rapporto sul secondo welfare in Italia, cit. e Secondo rapporto sul secondo welfare in Italia, Torino, 

2015.  
18

 F. MAINO, F. FERRERA (a cura di), Primo rapporto sul secondo welfare in Italia, cit., 8. 
19

 Sono presenti nel Nord Paese 157.197 istituzioni non profit, pari a quasi la metà delle istituzioni attive sul 

territorio italiano. Lombardia e Veneto assorbono da sole, rispettivamente, il 15,3 e il 9,6 per cento delle istituzioni 

esistenti, seguite da Piemonte (8,6 per cento), Emilia-Romagna (8,3 per cento), Toscana e Lazio (7,9 per cento). Si veda 

ISTAT, La rilevazione sulle istituzioni non profit: un settore in crescita, cit. 
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economiche attive e la principale realtà produttiva del Paese nei settori dell’assistenza sociale (con 

361 istituzioni non profit ogni 100 imprese) e della cultura, sport e attività ricreativa (con 239 

istituzioni non profit ogni 100 imprese). Il 61,8% delle istituzioni non profit attive sul territorio 

opera per finalità solidaristiche e di pubblica utilità, grazie anche all’apporto – soprattutto nei settori 

della sanità, assistenza sociale e protezione civile, sviluppo economico e coesione sociale – di 

finanziamenti pubblici
20

. 

Il Terzo settore è un “mondo” costituito da organizzazioni di iniziativa privata, ma orientate 

all’interesse comune, molto diverse fra loro per storia, dimensioni, tipo e modalità di intervento. 

Esso rientra a pieno titolo nel contesto del secondo welfare, ponendosi in una sorta di “via di 

mezzo” tra pubblico e privato o, per meglio dire, in una posizione altra rispetto a questi due poli e 

contribuendo così “a ridistribuire le carte del gioco sociale riprogettando, dal posizionamento 

innovativo della sua terzietà, le relazioni oppositive figurate nella dualità mainstream pubblico-

privato e dei loro rispettivi riduzionismi Stato-mercato”
21

. 

Alla luce di questo quadro, occorre chiedersi come possano strutturarsi in concreto tali relazioni 

fra secondo e primo welfare. Il ruolo dell’attore pubblico – a tutti i livelli, da quello centrale a 

quello locale – resta insostituibile: la sua visione “globale” e la sua legittimazione, normativa e non 

solo, confermano la necessità del suo intervento per il coordinamento, il monitoraggio e la 

valutazione delle azioni, nonché per assicurare l’accessibilità, l’equità e la qualità dei servizi 

erogati.  

Lo sviluppo del secondo welfare non comporta necessariamente un arretramento o una minore 

valorizzazione dell’intervento pubblico, ma piuttosto un riposizionamento dei ruoli e dei compiti 

dello Stato e di tutti gli altri attori del sistema. In altre parole, “primo e secondo welfare non devono 

essere considerati come due compartimenti stagni, ma piuttosto come realtà fortemente 

intrecciate”
22

.  

Le amministrazioni pubbliche sono chiamate a operare per valorizzare le attività di interesse 

generale poste in essere dai soggetti privati al fine di coordinarle con gli obiettivi pubblici “su basi 

giuridiche certe e trasparenti”
23

. 

La legge n. 106/2016 recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa 

sociale e per la disciplina del Servizio civile universale si inserisce in questo contesto, da un lato 

riconoscendo l’importanza del Terzo settore, anche a parziale compensazione dell’arretramento 

dell’intervento pubblico, dall’altro, proponendosi di fare chiarezza in una produzione normativa 

alluvionale, disomogenea e dai contorni difficilmente identificabili.  

 

                                                 
20

 Più precisamente, per l’86,1 per cento dell’istituzioni non profit la fonte di finanziamento principale è di natura 

privata, mentre nel 13,9% di natura pubblica. 
21

 A. PAVAN, Il Terzo settore: oltre le vedute residualiste, in G. SILVANO (a cura di), Società e Terzo settore. La via 

italiana, Bologna, 2011, 109-110.  
22

 Così F. MAINO, Tra nuovi bisogni e vincoli di bilancio: protagonisti, risorse e innovazione sociale, in F. MAINO, 

M. FERRERA (a cura di), Primo rapporto sul secondo welfare in Italia, cit., 27. 
23

 Così A. ALBANESE, I rapporti fra soggetti non profit e pubbliche amministrazioni nel d.d.l. di riforma del Terzo 

settore: la difficile attuazione del principio di sussidiarietà, in Non profit paper, n. 3/2014, 155. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

345 

 

3. Definire il Terzo settore … a contrario 

 

La crescente importanza del Terzo settore non è stata accompagnata nel tempo da una precisa e 

chiara normativa di riferimento, capace di individuarne le peculiarità e valorizzarne le potenzialità. 

La nozione di “Terzo settore” non ha fino ad oggi trovato definizione nel nostro ordinamento a 

livello normativo, contribuendo a generare una serie di profili problematici. Si pensi soltanto alla 

difficoltà di individuare, in assenza di una chiara categorizzazione, principi e criteri da adottare al 

fine di stabilire quali soggetti siano da considerare legittimamente parte del settore e quali, invece, 

non lo siano.  

Definire il “Terzo settore” non è compito semplice per una serie di ragioni. La difficoltà di 

tracciare in modo netto i suoi confini nasce senz’altro dalle molteplici dimensioni che il settore 

coinvolge: la prospettiva del diritto è solo una delle tante cui è possibile far riferimento, insieme a 

quella sociologica e a quella economica
24

.  

Prendere a riferimento l’espressione “Terzo settore” – che non a caso utilizziamo tra virgolette – 

significa operare una sorta di classificazione gerarchica o comunque non autonoma rispetto alla 

presenza di altri settori – quanto meno il “primo” e il “secondo”. 

Il Terzo settore ricomprenderebbe, dunque, tutti quei soggetti che non hanno titolo per rientrare 

né nel Mercato, inteso come l’insieme degli attori economici che agiscono per profitto (primo 

settore), né nello Stato o sistema politico-amministrativo, con le sue istituzioni centrali e locali e i 

relativi apparati (secondo settore). Tale approccio considera il settore per difetto, giungendo ad una 

definizione per esclusione e configurandone un ruolo di tipo residuale rispetto all’asse portante 

Stato-mercato
25

. 

Inoltre, anche il termine “settore” può risultare assai approssimativo, se non ambiguo: diverse 

anime compongono infatti un sistema che è formato da un numero ampio di realtà e che coinvolge 

                                                 
24

 Per una sintesi del dibattito giuridico intorno al concetto di Terzo settore, vedi L. BRUSCUGLIA, E. ROSSI (a cura 

di), Terzo settore e nuove categorie giuridiche: le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, Milano, 2000; F. 

ALLEVA, I confini giuridici del Terzo settore italiano, Roma, 2004; F. RIGANO, M. CARTABIA, L’ordinamento giuridico 

e fiscale, in G.P. BARBETTA (a cura di), Senza scopo di lucro. Dimensioni economiche, legislazione e politiche del 

settore non profit in Italia, Bologna, 1996. Riguardo al concetto giuridico di Economia sociale, si segnala A. FICI (a 

cura di), Diritto dell’economia sociale. Teorie, tendenze e prospettive italiane ed europee, Napoli, 2016.  

Per una ricostruzione storica dello sviluppo del Terzo settore, vedi E. ROSSI, S. ZAMAGNI, Il Terzo settore nell’Italia 

unita, Bologna, 2011.  

Copiosa è la letteratura sociologica e economica che si è occupata di Terzo settore: si ricordano, tra i tanti, G. 

PONZANELLI (a cura di), Gli enti “non profit” in Italia, Padova, 1994; G.P. BARBETTA (a cura di), Senza scopo di lucro, 

cit.; U. ASCOLI (a cura di), Il welfare futuro: manuale critico del terzo settore, Roma, 1999; G.P. BARBETTA, S. CIMA, 

N. ZAMARO (a cura di), Le istituzioni nonprofit in Italia. Dimensioni organizzative, economiche e sociali, Bologna, 

2003; L. BOCCACCIN, La sinergia della differenza. Un’analisi sociologica del terzo settore in Italia, Milano, 1993 e 

Terzo settore: i molti volti del caso italiano, Milano, 1997. Per un’indagine comparata, vedi A.M. BATTISTI, Welfare e 

no profit in Europa. Profili comparati, Torino, 2013.  
25

 Una formula simile “cercava di identificare nella realtà qualcosa che è difficile ricondurre ai due pilastri delle 

società moderne, appunto lo Stato e il mercato. […] Questa formula coglieva nel segno seppure in modo solo negativo e 

piuttosto grossolano”. Così G. MORO, Contro il non profit, cit., 17. 
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enti che svolgono attività e appartengono a contesti spesso anche molto eterogenei e distanti tra loro 

(sanità, cultura, sport, educazione). A tal proposito, vi è infatti chi parla di “Terzo sistema” piuttosto 

che di “Terzo settore”
 26

. Si tratta, infatti, di “una miriade di organizzazioni e iniziative accorpate in 

un magma informe, tenuto insieme solo da una ragione fiscale, e nel quale attività della massima 

utilità sociale finiscono per essere messe insieme ad altre, ottime e piacevoli ma che con l’interesse 

generale c’entrano poco”
27

. 

Sarebbe fuorviante individuare come soggetti del Terzo settore realtà che sono caratterizzate da 

una sola precisa qualità, la cui sussistenza non è da considerarsi condizione esaustiva e sufficiente. 

Il riferimento è all’opinione secondo la quale le organizzazioni di Terzo settore, pur avendo diversa 

natura giuridica, struttura organizzativa e consistenza economica e finanziaria, devono condividere 

invariabilmente le seguenti caratteristiche: a) assenza di scopo di lucro, b) natura giuridica privata, 

c) presenza di un atto di costituzione formale oggetto di un contratto formalizzato o di un accordo 

esplicito fra gli aderenti, d) autonomia di governo, e) utilizzo nelle attività di una quota di lavoro 

volontario, f) presenza di una struttura di governance democratica
28

. 

Si ritiene allora preferibile la definizione per cui il Terzo settore consiste in un “ambito 

composto da soggetti giuridici privati collettivi costituiti per finalità di solidarietà sociale che, senza 

scopo di lucro, danno vita ad attività congruenti con le stesse finalità di partenza”
29

. Si tratta di una 

enunciazione che ricomprende diverse tipologie giuridiche ed organizzative: in definitiva, enti di 

natura privata ma volti alla produzione di beni e servizi a destinazione pubblica o collettiva.  

La difficoltà di definire cosa si intenda per “Terzo settore” ha generato l’utilizzo, in letteratura, 

di svariate espressioni affini ma non del tutto corrispondenti. Si parla, ad esempio, di “nonprofit” (o 

“non profit”) per intendere tutte le attività che hanno come caratteristica il vincolo di non 

distribuzione di utili ai propri soci, con la conseguenza che eventuali profitti conseguiti devono 

essere reinvestiti nel perseguimento delle finalità istituzionali dei medesimi enti
30

.  

                                                 
26

 Vedi, per tutti, C. BORZAGA (a cura di), Il terzo sistema: una nuova dimensione della complessità economica e 

sociale, Padova, 1991. 
27

 G. MORO, Contro il non profit, cit., 6. 
28

 E. ROSSI (a cura di), Terzo Settore (lemma), in AGENZIA PER IL TERZO SETTORE (a cura di), Il Terzo Settore dalla 

A alla Z. Parole e volti del non profit, Milano, 293-297. Tali caratteristiche si ritrovano, seppur in forma diversa, nel 

testo della Risoluzione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sull’economia sociale (2008/2250(INI)), dove si 

afferma che l’ambito dell’economia sociale “non può essere identificato né sulla base delle sue dimensioni né del 

settore di attività, bensì sulla base del rispetto di valori comuni come il primato della democrazia, della partecipazione 

degli attori sociali, della persona e degli obiettivi sociali sul capitale, la difesa e l’applicazione dei principi di solidarietà 

e responsabilità, la conciliazione degli interessi degli utenti con l’interesse generale, il controllo democratico da parte 

dei suoi membri, l’adesione volontaria e aperta, l’autonomia di gestione e l’indipendenza rispetto ai poteri pubblici, 

l’allocazione della maggior parte delle eccedenze a favore del perseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile e dei 

servizi resi ai membri nel rispetto dell’interesse generale”.  
29

 S. ZAMAGNI (a cura di), Libro bianco sul Terzo settore, Bologna, 2011, 83.  
30

 Il termine, mutuato dalla tradizione legislativa e culturale di common law ed entrato a far parte anche del nostro 

linguaggio comune, sta per nonprofit organizations e individua quegli enti che operano senza avere per fine primario il 

conseguimento del profitto (il termine scientificamente più corretto sarebbe, infatti, Not for Profit). Vedi G.P. 

BARBETTA, F. MAGGIO, Nonprofit, Bologna, 2008. Per un approfondimento in chiave problematica, vedi anche L.M. 

SALAMON, H.K. ANHEIER, Defining the Nonprofit Sector. A Cross-national Analysis, Manchester, 1997. 
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Di più recente coniazione è anche il termine “economia civile”, con cui viene identificato un 

gruppo di organizzazioni che produce beni – i cosiddetti “beni relazionali” – nel rispetto del 

principio della reciprocità
31

.  

Altra espressione è quella di “privato sociale”, entro cui sono ricomprese “tutte quelle sfere 

associative di società civile che operano in modo autonomo, con gestione privata, per finalità 

prosociali ovvero altruistiche”. La scelta di utilizzare questo termine nasce dalla convinzione per 

cui il Terzo settore non deve essere considerato una realtà residuale ma piuttosto dotata di una sua 

irriducibile autonomia, originarietà e originalità. Esso è inteso come “portatore di una visione della 

società che è con-corrente rispetto a quelle del sistema politico (Stato) e del sistema economico 

(mercato) capitalistico”
32

.  

Al di là dei termini e delle espressioni adottate, è evidente che il settore si presenti come una 

vera e propria “galassia”, la cui esatta composizione è difficilmente determinabile in assenza di una 

definizione organica a livello legislativo. In realtà, la locuzione “Terzo settore” è stata utilizzata in 

alcuni provvedimenti normativi: basti pensare, ad esempio, alla legge n. 328 del 2000, Legge 

quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, e in particolare 

all’art. 5 della legge, rubricato “Ruolo del Terzo settore”
33

. Con tale disposizione, il legislatore 

affida al Terzo settore una posizione centrale nel sistema, pur non esprimendo una precisa 

definizione circa la sua natura ed identità
34

. È indubbio, tuttavia, che manchi ad oggi o almeno fino 

all’entrata in vigore della legge n. 106/2016 un contributo compiuto da parte del legislatore 

nazionale: se, infatti, la normativa opera in varie circostanze un richiamo al Terzo settore, d’altra 

parte la stessa legislazione non ha mai provveduto alla sua definizione. 

 

 

4. Segue. Il Terzo settore alla luce dei principi costituzionali   

  

                                                 
31

 Per approfondire, vedi S. ZAMAGNI, L. BRUNI, Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica. Oltre il 

duopolio Stato-mercato, Bologna, 2004 e Dizionario di Economia civile, Roma, 2009. 
32

 P. DONATI, I. COLOZZI (a cura di), Il privato sociale che emerge: realtà e dilemmi, Bologna, 2004, 25.  
33

 In precedenza, la locuzione “Terzo settore” si rintraccia nelle disposizioni della legge n. 662 del 1996, come 

modificata dalla legge n. 133 del 1999, che prevede l’istituzione di un organismo di controllo che svolga “i più ampi 

poteri di indirizzo, promozione e ispezione per la corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in 

materia di terzo settore” (art. 3, c. 190). Oltre alla legge n. 328/2000 e il conseguente d.p.c.m. 30 marzo 2001, si ricordi 

altresì il d.p.c.m. 26 gennaio 2011, che ha modificato il termine di “Agenzia per le Onlus” in “Agenzia per il Terzo 

settore” (Agenzia poi soppressa con l’art. 8, c. 23 del d.l. 2 marzo 2012, n. 16). 
34

 La legge n. 328 dell’8 novembre 2000, prima legge organica nazionale sull’assistenza, ha dettato norme “per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, riconoscendo a più riprese l’importanza dell’apporto 

fornito dagli enti privati, in particolare non lucrativi, disponendo la partecipazione di questi alla programmazione delle 

politiche, alla progettazione degli interventi ed alla concreta realizzazione degli stessi. In particolare, l’art. 5 della legge 

prevede che “per favorire l’attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle 

risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei 

soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l’accesso agevolato al credito ed 

ai fondi dell’Unione europea”. Per un commento si rimanda a S. LAPORTA, Art. 5. Il ruolo del terzo settore, in E. 

BALBONI, B. BARONI, A. MATTIONI, A. PASTORI (a cura di), Il sistema dei servizi sociali. Commento alla legge n. 328 

del 2000 e ai provvedimenti attuativi dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, Milano, 2007, 167-190.  
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Il Terzo settore non trova espressa menzione in Costituzione; tuttavia, larga parte delle 

disposizioni legislative in materia costituisce una diretta attuazione di principi costituzionali, che 

offrono così alcune coordinate preziose per inquadrare la disciplina.  

In mancanza di una normativa organica del Terzo settore e, ancor prima, di una sua puntuale 

definizione legislativa, la giurisprudenza costituzionale ha ricercato un tratto unificante nel quadro 

dei principi e dei valori contenuti nella Costituzione, giungendo a configurare una vera e propria 

“dottrina” sul tema.  

Prima ancora della riforma del Titolo V, il fondamento costituzionale del Terzo settore è stato 

ricostruito dalla Corte costituzionale sia nel suo significato “soggettivo”, cioè espressivo di un 

diritto/dovere fondamentale del singolo, sia in senso “oggettivo”, in quanto manifestazione di un 

interesse pubblico
35

.   

Il Terzo settore costituisce infatti attuazione del principio di solidarietà sociale che, per un verso, 

riconosce e garantisce i diritti fondamentali dell’uomo anche nelle “formazioni sociali ove si svolge 

la sua personalità”, per un altro, richiede l’adempimento dei “doveri inderogabili di solidarietà” (art. 

2 Cost.) e “l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e 

sociale del Paese” (art. 3 Cost.). Uno sviluppo importante è contenuto poi nell’art. 4, comma 2, 

della Costituzione, in virtù del quale ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie 

possibilità e la propria scelta, un’attività o funzione che “concorra al progresso materiale e spirituale 

della società”. Ed ancora, contribuiscono a fondare costituzionalmente il Terzo settore la libertà di 

associazione (art. 18) e quella di iniziativa economica privata legata all’utilità sociale (art. 41)
36

. 

Il principio di solidarietà viene ad intrecciarsi con il principio personalista e con quello 

pluralista, trovando punto di incontro nella “persona umana”, intesa nella sua vocazione sociale e 

relazionale e quale “centro di interessi e valori attorno a cui ruota tutto il sistema di garanzie 

costituzionali”
37

. La considerazione dell’uomo “uti socius”, derivante dall’originaria identificazione 

del singolo con le formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, avvalora una delle 

componenti fondamentali del Terzo settore, ovvero quello dell’azione volontaria. A partire infatti 

dalla decisione n. 75 del 1992, la Corte costituzionale ha rilevato come il volontariato esprima il 

vincolo di appartenenza attiva dell’individuo alla comunità e costituisca “diretta realizzazione del 

principio di solidarietà sociale”, per cui “la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico 

o per imposizione di un’autorità, ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità che 

caratterizza la persona stessa”
38

. Pertanto, il volontariato è da intendersi come “un modo d’essere 

                                                 
35

 A. SIMONCINI, Il terzo settore e il nuovo Titolo V della Costituzione, in P. CARROZZA, E. ROSSI (a cura di), 

Sussidiarietà e politiche sociali dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, Torino, 2004, 69 ss., spec. 76. 
36

 G. TIBERI, La dimensione costituzionale del terzo settore, in C. CITTADINO (a cura di), Dove lo Stato non arriva. 

Pubblica amministrazione e terzo settore, Firenze, 2008, 25 ss. 
37

 A. BARBERA, Art. 2, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione. Principi fondamentali, 50-122, 

spec. 98. Vedi anche la ricostruzione di L. ANTONINI, A. PIN, Gli aspetti costituzionali, amministrativi e tributari del 

Terzo settore, in S. ZAMAGNI (a cura di), Libro bianco sul Terzo settore, cit., 141 ss. 
38

 C. cost., sent. 17-28 febbraio 1992, n. 75, spec. cons. dir. 2, in Giur. cost., 1992, 404 ss. Vedi a commento, E. 

ROSSI, Principio di solidarietà e legge-quadro sul volontariato, in Giur. cost., 1992, 2348 ss. Cfr. C. cost., sent. n. 355 

del 1992, in Giur. cost., 1992, 2821 ss. e sent. n. 500 del 1993, in Giur. cost., 1993, 4012 ss. 
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della persona nell’ambito dei rapporti sociali o, detto altrimenti, un paradigma dell’azione sociale 

riferibile a singoli individui o ad associazioni di più individui”
39

. 

Al tempo stesso, il Terzo settore, poiché espressione anche di una “libertà sociale”, dev’essere 

tutelato e promosso dalla Repubblica. Il principio di solidarietà, infatti, coinvolge “l’intera comunità 

nazionale” e “dev’essere congiuntamente perseguito”, nel rispetto delle relative competenze 

costituzionali, a tutti i livelli di governo statale, regionale o locale
40

.  

La costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, operata dalla legge 

costituzionale n. 3 del 2001 di riforma del Titolo V della Costituzione, ha rafforzato tale principio, 

offrendo al Terzo settore una maggiore “copertura costituzionale”
41

. Più precisamente, mentre al 

comma 1 dell’art. 118 si afferma che “le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo 

che, per assicurarne l’esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e 

Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”, al comma 4 della 

nuova disposizione costituzionale, quegli stessi soggetti pubblici sono chiamati a favorire 

“l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse 

generale”. Ecco allora che lo stesso principio di solidarietà viene ad esplicarsi in due distinti ambiti: 

“[i]l primo, nel quale la collettività politica, dunque l’autorità pubblica, configura diritti e assume 

responsabilità di definire i modi in cui essi diventano effettivi, cioè vengono garantiti, o comunque 

definisce prestazioni doverose. Il secondo, in cui, al di là dei diritti garantiti e delle prestazioni 

doverose, la società è libera di esprimere le proprie energie di solidarietà, e deve essere incentivata 

a farlo”
42

. 

 

 

5. Verso una disciplina organica della materia: le Linee guida per la riforma del Terzo 

settore 

 

La legislazione italiana sul settore non profit è stata disciplinata nel tempo attraverso una 

legislazione “a canne d’organo” o “a macchia di leopardo”, ovvero con leggi e provvedimenti ad 

hoc per ciascun gruppo di soggetti
43

.  

La fonte normativa di riferimento è in primo luogo il Codice civile, libro I – titolo II – capo II, 

che distingue, in base alla tipologia organizzativa, tra associazioni (riconosciute e non riconosciute), 

                                                 
39

 C. cost., sent. 17-28 febbraio 1992, n. 75, cit., cons. dir. 2. 
40

 C. cost., sent. 15-28 aprile 1992, n. 202, spec. cons. dir. 2, in Giur. cost., 1992, 1487 ss. Sul punto, vedi A. 

SIMONCINI, Il terzo settore e il nuovo Titolo V della Costituzione, cit., 78-79. 
41

 A. SIMONCINI, Il terzo settore e il nuovo Titolo V della Costituzione, cit., 98. La letteratura su principio di 

sussidiarietà e ordinamento costituzionale è vastissima. Si ricordano, in particolare, A. D’ATENA, Costituzione e 

principio di sussidiarietà, in Quad. cost., 2001; A. ALBANESE, Il principio di sussidiarietà orizzontale: autonomia 

sociale e compiti pubblici, in Dir. Pubbl., 2002, 51 ss.; G.U. RESCIGNO, Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti 

sociali, in Dir. Pubbl., 2002, 5 ss. 
42

 V. ONIDA, Conclusioni, in B. PEZZINI, C. SACCHETTO (a cura di), Il dovere di solidarietà, Milano, 2005, 115 ss., 

spec. 116. 
43

 P. MICHIARA, Il terzo settore come munus, in Munus. Rivista giuridica dei servizi pubblici, n. 3/2013, 542.  
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fondazioni e comitati
44

. A questo tipo di organizzazioni senza scopo di lucro sono dedicati gli 

articoli da 14 a 42 del Codice, che non offrono alcuna definizione delle stesse: come è stato scritto, 

“la semplicità e la stringatezza delle norme dettate dal codice civile hanno sicuramente consentito, 

nel corso degli anni, di piegare le figure giuridiche del terzo settore (l’associazione, la fondazione e 

il comitato) a scopi differenti ed alle esigenze del momento”
45

. 

Come anticipato
46

, privo di definizioni è anche il dettato della “legge quadro per la realizzazione 

del sistema integrato di interventi e servizi sociali” (legge n. 328/2000): l’art. 5, dedicato al Terzo 

settore, ne configura il ruolo ma non l’identità; non è prevista, infatti, una espressa definizione del 

genus del Terzo settore. La legge si limita a stabilire che “per favorire l’attuazione del principio di 

sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani 

di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti 

operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l’accesso agevolato 

al credito ed ai fondi dell’Unione europea”.  

Venendo poi alle singole tipologie giuridiche, rilevano la legge quadro sul volontariato (legge n. 

266/1991), la legge sulle cooperative sociali (legge n. 381/1991)
47

, la disciplina sulle organizzazioni 

non lucrative di utilità sociale (legge n. 460/1998 e successive modifiche) e la disciplina sulle 

cosiddette Associazioni di promozione sociale, introdotte nel nostro ordinamento con la legge n. 

383 del 2000. Ed ancora, i riferimenti normativi relativi alle Organizzazioni non governative (legge 

n. 49/1987), la legge sugli istituti di patronato e di assistenza sociale (legge n. 152/2001) e quella 

sulle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (legge n. 207/2001), la disciplina 

sull’impresa sociale (legge n. 155/2006).  

                                                 
44

 Il Codice civile distingue tra “associazioni”, siano esse riconosciute o meno, “fondazioni” e “comitati”. Le prime 

consistono in organizzazioni costituite da un gruppo di persone che si uniscono per perseguire uno scopo e una finalità 

comuni, di tipo non economico. L’associazione riconosciuta ha personalità giuridica (il riconoscimento della personalità 

è subordinato al procedimento concessorio e allo scrutinio delle finalità e dei mezzi da parte dell’amministrazione 

pubblica), diversamente da quella cosiddetta “non riconosciuta”. La “fondazione”, che deve essere sempre riconosciuta, 

a differenza dell’associazione, consiste in un patrimonio dedicato al perseguimento di uno scopo specificato nello 

statuto della fondazione stessa. L’elemento patrimoniale, che rappresenta ciò che differenzia un’associazione da una 

fondazione, è fondamentale per il riconoscimento giuridico e può avere varia natura così come varie possono essere le 

sue modalità di impiego. Si distinguono quindi le fondazioni erogative, che realizzano indirettamente lo scopo statutario 

attraverso l’elargizione diretta di contributi a favore di persone fisiche e di altri enti; le fondazioni operative, che 

svolgono direttamente attività funzionali al raggiungimento degli scopi statutari; le fondazioni miste, che uniscono 

elementi propri di entrambi gli schemi riportati. Il codice civile si occupa poi del cosiddetto “comitato”, organizzazione 

caratterizzata dalla presenza di uno scopo definito insieme alla previsione di un arco di tempo delimitato per il suo 

raggiungimento. 
45

 G.P. BARBETTA, Il settore nonprofit italiano, cit., 203.  
46

 Vedi supra, par. 2. 
47

 La legge n. 381/1991 stabilisce due tipi di cooperative sociali: la cooperativa sociale di tipo A e la cooperativa 

sociale di tipo B. La prima è attiva nella gestione dei servizi sociali e sanitari e nel campo dell’educazione. La seconda 

si caratterizza per un’azione destinata all’inclusione lavorativa delle persone svantaggiate e può operare in una pluralità 

di settori (agricoltura, industria, commercio e servizi). 
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Se la necessità di procedere ad un’opera di riordino e di sistematizzazione della normativa in 

materia è avvertita da tempo
48

, solo il 12 maggio 2014 il Governo italiano ha reso note le “Linee 

guida per una Riforma del Terzo settore”
49

.  

Il documento, pur nella sua brevità, ha previsto un approfondimento suddiviso in alcune aree 

tematiche, a loro volta articolate in una serie di punti specifici.  

Gli obiettivi di fondo del processo di riforma sono la creazione di un “welfare partecipativo” che 

consenta, appunto, la “partecipazione dei singoli, dei corpi intermedi e del Terzo settore al processo 

decisionale e attuativo delle politiche sociali”, in attuazione dei “principi di equità, efficienza e 

solidarietà sociale”; la creazione di nuove occasioni di lavoro, alla stregua del dato in base al quale 

il Terzo settore “è l’unico comparto che negli anni della crisi ha continuato a crescere”; la 

promozione di “tutti i comportamenti donativi o comunque prosociali dei cittadini e delle imprese, 

finalizzati a generare coesione e responsabilità sociale”.  

Tali obiettivi sono declinati in cinque linee di indirizzo: ricostruire le fondamenta e i confini 

giuridici del settore, valorizzare il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale, far decollare 

l’impresa sociale, rilanciare il servizio civile nazionale universale, dare stabilità e ampliare le forme 

di sostegno economico pubblico e privato degli enti del Terzo settore.  

Nell’ambito di queste cinque aree, sono poi articolate ben ventinove azioni poiché, come si legge 

nel testo, “ciascuna di queste linee guida richiede interventi concreti”. 

La prima azione riguarda la riforma della disciplina contenuta nel Codice civile, cui seguono una 

serie di altri importanti impegni, tra cui, ad esempio, l’aggiornamento della legge n. 266/1991 sul 

volontariato e la revisione della legge n. 383/2000 sulle associazioni di promozione sociale. La 

necessità di un coordinamento tra la disciplina codicistica e la legislazione speciale in materia 

risulta uno dei punti centrali della riforma, tanto che si parla addirittura dell’ipotesi della redazione 

di un Testo unico del Terzo settore. 

Dal 13 maggio al 13 giugno 2014, il Governo ha quindi aperto una consultazione pubblica sulle 

base delle Linee guida, cui hanno risposto 1.016 soggetti
50

. Tra questi, il contributo prevalente è 

stato quello delle organizzazioni di Terzo settore, delle cooperative e dei loro consorzi (42,3%). 

Hanno poi partecipato realtà appartenenti al mondo dell’imprenditoria, a organizzazioni sindacali e 

ordini professionali (9,4%) e amministrazioni pubbliche, enti pubblici e università (2,6%); senza 

dimenticare le osservazioni che i singoli cittadini, a titolo personale, hanno fatto pervenire in merito 

alle questioni sollevate nell’ambito della consultazione (45,7%)
51

.  

Una volta conclusasi la consultazione pubblica, il Consiglio dei Ministri, su proposta del 

Presidente e del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, ha approvato il disegno di legge 

                                                 
48

 Per approfondimenti, vedi AA.VV., Il non profit italiano al bivio, Milano, 2002. Per le proposte di disegni di legge 

nelle passate legislature, vedi www.camera.it.  
49

 Il testo delle Linee Guida è reperibile su www.governo.it.  
50

 I dati riportati sono reperibili nel Report pubblicato su www.lavoro.gov.it.  
51

 I contributi si sono concentrati su una o più aree tematiche elencate nelle Linee guida: il tema relativo alla 

revisione dei profili giuridici ha attratto oltre il 60% delle risposte sia delle organizzazioni del terzo settore sia delle 

amministrazioni pubbliche. Singoli soggetti hanno invece preferito concentrarsi su temi specifici quali, ad esempio, 

quello relativo al servizio civile o quello dedicato all’impresa sociale.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

352 

delega per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile 

universale, presentato alla Camera dei deputati il 22 agosto 2014
52

.  

La discussione in merito al disegno legislativo di riforma del Terzo settore è quindi approdata in 

Parlamento, prima in Commissione Affari sociali della Camera
53

 e poi in assemblea
54

. Dopo 

l’esame in Senato
55

, il provvedimento è stato approvato in via definitiva dalla Camera nella seduta 

del 25 maggio 2016.  

La legge 6 giugno 2016, n. 106, Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, 

dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, è stata pubblicata in Gazzetta 

Ufficiale il 18 giugno 2016 ed è entrata in vigore il 3 luglio 2016. 

 

 

6. Segue. La legge delega n. 106/2016 

 

La legge delega n. 106/2016 consta di dodici articoli che stabiliscono le finalità, l’oggetto e i 

principi direttivi della riforma, fissando il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore della legge 

per l’adozione dei decreti attuativi
56

. Questi devono avere ad oggetto (art. 1, comma 2): a) la 

revisione della disciplina del titolo II del libro primo del Codice civile in materia di associazioni, 

fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone 

giuridiche o non riconosciute; b) il “riordino” e la “revisione organica” della disciplina speciale e 

delle altre disposizioni vigenti riguardanti gli enti del Terzo settore, mediante la redazione di un 

apposito “codice del Terzo settore”; c) la revisione della disciplina in materia di impresa sociale; d) 

la revisione della disciplina in materia di servizio civile
57

. 

                                                 
52

 Il testo è consultabile su www.camera.it. 
53

 L’esame in Commissione Affari sociali della Camera è iniziato il 1° ottobre 2014 per concludersi il 31 marzo 

2015 con la predisposizione del testo risultante dagli emendamenti approvati. Durante l’esame in Commissione si sono 

svolte alcune audizioni e sono state discusse numerose proposte di modifica al testo (oltre 400 emendamenti). I lavori 

della Commissione sono consultabili su www.camera.it. 
54

 Sono state tre le sedute durante le quali la Camera dei deputati ha discusso in Assemblea il disegno di legge: la 

seduta n. 403 del 1° aprile 2015 e le sedute n. 404 e 405, rispettivamente dell’8 e del 9 aprile 2015. Numerosi gli 

interventi da parte di tutte le forze politiche, sia in merito alle linee generali del provvedimento sia su singoli aspetti e 

disposizioni. Per approfondire, si rimanda al dibattito in Aula, reperibile su www.camera.it. 
55

 In Senato, l’iter ha seguito l’esame in Commissione Affari costituzionali e poi l’approvazione, con modifiche, in 

assemblea, nella seduta del 30 marzo 2016.  
56

 La legge delega (art. 1, comma 7) stabilisce poi che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno 

dei decreti legislativi, il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, in 

considerazione delle evidenze attuative nel frattempo emerse. 
57

 Per quanto riguarda gli oggetti di cui alle lett. a), b) e c) del comma 2 dell’art. 1, i decreti legislativi sono adottati 

su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in ragione delle singole materie considerate 

dalla legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata (ex art. 3, d.lgs. n. 281/1997). Per quanto concerne invece la 

materia del servizio civile (art. 1, comma 2, lett. d), dopo l’approvazione in via preliminare nel novembre scorso del 

decreto da parte del Consiglio dei ministri, acquisiti i pareri (non vincolanti) della Conferenza unificata e delle 

competenti Commissioni parlamentari (ex art. 1, commi 4 e 5, della Legge delega), il 10 febbraio 2017 è stato 

approvato in via definitiva il decreto legislativo che disciplina il servizio civile universale in attuazione della legge 6 

giugno 2016, n. 106.  
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Dei quattro decreti attuativi previsti dalla riforma, il primo, relativo al “nuovo” servizio civile, è 

stato approvato in via definitiva nel febbraio 2017
58

, mentre i restanti tre – riguardanti l’emanazione 

di un codice del Terzo settore
59

, la riforma dell’impresa sociale
60

 e la revisione della disciplina 

dell’istituto del cinque per mille
61

 – sono stati approvati in via preliminare dal Consiglio dei 

Ministri il 12 maggio scorso e sono attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari 

competenti e della Conferenza Stato-Regioni per i necessari pareri prima della loro adozione 

definitiva.  

La legge delega detta alcuni principi e criteri direttivi generali e altri specifici per ciascuno degli 

oggetti considerati. I decreti legislativi devono tutti “riconoscere, favorire e garantire il più ampio 

esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite”, in 

quanto espressione della personalità dei singoli e dei valori di partecipazione democratica, di 

solidarietà, di sussidiarietà e di pluralismo risultanti dagli articoli 2, 3 e 118 della Costituzione (art. 

2, comma 1, lett. a)); “riconoscere e favorire l’iniziativa economica privata”, concorrendo la stessa 

“ad elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali”; “assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, 

l’autonomia statutaria degli enti”, consentendo così il “pieno conseguimento delle loro finalità e la 

tutela degli interessi coinvolti”; “semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza 

giuridica, logica e sistematica” (art. 2).  

Riguardo invece ai principi e ai criteri direttivi dettati con specifico riferimento a ciascuna 

materia oggetto della riforma (art. 3 ss.), occorre innanzi tutto evidenziarne il carattere piuttosto 

ampio: questi lasciano al Governo/legislatore delegato un significativo margine di discrezionalità 

nella scelta delle possibili soluzioni applicative e, per questo, rendono persino audace una 

previsione su quale sarà l’esito reale della riforma. D’altro canto, la vaghezza dei contenuti è in 

parte compensata da una maggiore precisione procedimentale, grazie alla previsione di un parere 

delle commissioni parlamentari competenti e di un’intesa con la Conferenza unificata
62

.  

La legge contiene poi alcuni elementi importanti e di indubbia novità che, se utilmente 

sviluppati, potrebbero aprire una fase di rinnovamento del settore.  

La riforma si propone di “sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in 

forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e 

                                                 
58

 Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma 

dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106. Il provvedimento è entrato in vigore il 18 aprile 2017.  
59

 Lo Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore (Atto del Governo n. 417) si compone di ben 

104 articoli suddivisi in dodici titoli. Il testo è stato assegnato alla Commissione XII Affari Sociali e alla Commissione 

V Bilancio della Camera dei Deputati il 22 maggio 2017 e il termine della discussione è fissato per il 21 giugno 2017. 
60

 Lo Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale (Atto del 

Governo n. 418) è stato assegnato alla Commissione XII Affari Sociali e alla Commissione V Bilancio della Camera dei 

Deputati il 22 maggio 2017 e il termine della discussione è fissato per il 21 giugno 2017. L’atto in esame si compone di 

21 articoli e opera una riscrittura del decreto legislativo n. 155 del 2006 (disponendone al contempo l’abrogazione).  
61

 Lo Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle 

persone fisiche (Atto del Governo n. 419) si compone di 10 articoli. Il testo è stato assegnato alla Commissione V 

Bilancio della Camera dei Deputati il 22 maggio 2017 e il termine della discussione è fissato per il 21 giugno 2017. 
62

 Così L. GORI, E. ROSSI, La legge delega n. 106 del 2016 di riforma del Terzo settore, in Osservatoriosullefonti.it, 

n. 2/2016, 3. 
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protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a 

valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 

118, quarto comma, della Costituzione” (art. 1). Inoltre, per la prima volta, la legge si sforza di 

definire esplicitamente i contorni del Terzo settore, che viene ora a ricomprendere “il complesso 

degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i 

rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante 

forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi”. 

Sono escluse dalla definizione, invece, “le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le 

associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche” (art. 1, comma 1). 

Come già evidenziato
63

, l’assenza di una nozione legislativa precisa di Terzo settore e la 

conseguente categorizzazione negativa e residuale dello stesso hanno contribuito alla disomogeneità 

della disciplina, finendo per accorpare in “un magma informe”
64

 una miriade di organizzazioni ed 

enti di diversa natura, disciplinati da normative settoriali e frammentate. La costruzione di una 

nozione di Terzo settore costituisce allora “la pre-condizione logica e giuridica”
65

 affinché le 

finalità di riordino e di revisione organica della normativa esistente possano essere effettivamente 

perseguite.  

Inoltre, la definizione contenuta nella legge delega, pur essendo molto ampia, presenta un 

elemento di assoluta novità che potrebbe far chiarezza nella mappa degli organismi non profit: 

considera decisiva per qualificare l’utilità sociale di un ente del Terzo settore l’“attività” svolta e la 

sua connessione con “l’interesse generale”. Perde al contrario centralità la forma giuridica assunta 

dagli enti, poiché – come è stato osservato – “non esistono organizzazioni ‘buone’ di per sé, cioè 

semplicemente per la loro forma giuridica, per il fatto che non distribuiscono utili tra i soci o perché 

nel loro statuto sono riportate finalità nobilissime”; rilevano piuttosto “per quello che fanno, per 

come lo fanno e per i risultati che producono in termini di interesse generale”
66

.  

Altro elemento caratterizzante: l’assenza di scopo di lucro. L’articolo 4, comma 1, lett. e) della 

legge delega è attento nello specificare “il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli 

utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio dell’ente”.  

Viene fatta eccezione solo per l’impresa sociale che viene ricondotta espressamente nel 

complesso degli enti del Terzo settore (art. 6, comma 1, lett. a))
67

, “quale organizzazione privata 
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 Vedi supra, par. 3. 
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 Riprendendo ancora l’espressione di G. MORO, Contro il non profit, cit., 6. 
65

 E. ROSSI, L. GORI, Audizione del 10 novembre 2014 presso la Commissione Affari sociali della Camera dei 

Deputati, 5, consultabile su www.camera.it. 
66

 G. MORO, Terzo settore e riforma: le regole contro la falsa solidarietà, 2016, su www.retisolidali.it. 
67

 Tra i principi e criteri direttivi che dovranno orientare il riordino e la revisione della disciplina in materia di 

impresa sociale, l’art. 6, comma 1, lett. d), indica la “previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che 

assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell’oggetto sociale, da assoggettare a condizioni e 

comunque nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente, e previsione del divieto di ripartire 

eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la 

qualifica di impresa sociale”. 
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che svolge attività d’impresa per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1”, (ovvero per “finalità 

civiche, solidaristiche e di utilità sociale”), “destina i propri utili prioritariamente [corsivo nostro] 

al conseguimento dell’oggetto sociale” e “adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti”, 

favorendo “il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati 

alle sue attività”.  

Una simile deroga, riguardando un elemento costitutivo della definizione, potrebbe risultare di 

per sé una contraddizione; è invece perfettamente in linea con la volontà del legislatore delegato di 

rilanciare l’impresa sociale, a dieci anni dall’adozione della legge n. 155/2006, superando un 

vincolo (il divieto di distribuzione degli utili) che ha contribuito finora a rendere poco appetibile il 

modello e a limitarne di fatto l’applicazione
68

. È indiscutibile poi la connotazione “culturale” della 

previsione, ovvero quella di “qualificare dal punto di vista sociale una attività di impresa che, 

secondo una impostazione tradizionale, non farebbe parte del Terzo settore”
69

.  

Riguardo invece alle fondazioni bancarie, l’art. 1, comma 1, della legge delega prevede infatti 

che ad esse, “in quanto enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge, non 

si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti”.  

Quanto alla individuazione delle attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del 

Terzo settore, la legge delega rinvia al decreto delegato (art. 4, comma 1, lett. b)), precisando che lo 

svolgimento delle stesse deve avvenire “in coerenza con le previsioni statutarie e attraverso 

modalità che prevedano le più ampie condizioni di accesso da parte dei soggetti beneficiari”, 

nonché richiamando le finalità generali che devono essere proprie del Terzo settore (ovvero civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale)
70

. Quest’ultime, tuttavia, non dovranno essere specificate dalla 

legislazione di attuazione e potranno trovare una compiuta definizione solo nella prassi.  

La legge, peraltro, opera un rinvio alla normativa esistente (d.lgs. n. 460/1997 sulle Onlus e 

d.lgs. n. 155/2006 sull’Impresa sociale) che – evidenziano alcuni
71

 – potrebbe tradursi in “una sorta 

di cristallizzazione del concetto di utilità sociale”, assai pericolosa per il necessario adeguamento al 

contesto socio-economico. Si dispone, tuttavia, che si provveda al “periodico aggiornamento” delle 

attività di interesse generale, ovviando in parte ad un simile rischio. Vengono in tal modo recepite 

talune delle osservazioni presentate nel corso dei lavori parlamentari a sostegno della proposta di un 

“codice delle attività di interesse generale” da sottoporre a “sistematica e periodica opera di 

revisione, sia in relazione alla sua efficacia, sia in relazione ai mutamenti nella definizione 
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Vedi P. VENTURI, F. ZANDONAI (a cura di), L’impresa sociale in Italia. Identità e sviluppo in un quadro di 

riforma, Rapporto Iris Network, Milano, 2014. 
69

 L. GORI, E. ROSSI, La legge delega n. 106 del 2016 di riforma del Terzo settore, cit., 16. Sul modello dell’impresa 

sociale, vedi anche F. GAGLIARDUCCI, A. IURLEO, Impresa sociale, in C. CITTADINO (a cura di), Dove lo Stato non 

arriva. Pubblica amministrazione e Terzo settore, Firenze, 2008, 145 ss.  
70

 L’art. 4, comma 1, lett. b), ribadisce poi che lo svolgimento di tali attività di interesse generale costituisce 

“requisito” per beneficiare delle agevolazioni previste dalla normativa, a voler così rimarcare la centralità dell’elemento 

di interesse generale ai fini della qualificazione come ente di Terzo settore.  
71

 L. GORI, E. ROSSI, La legge delega n. 106 del 2016 di riforma del Terzo settore, cit., 5. 
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dell’interesse generale derivanti dalla vita della comunità politica e dalla evoluzione dei problemi e 

delle opportunità che essa si trova di fronte”
72

.  

Si aggiunga poi l’altro elemento di assoluta novità: la valutazione dell’impatto sociale delle 

attività realizzate dagli enti del Terzo settore. L’art. 7, comma 3, della legge delega dispone che il 

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere del Consiglio nazionale del Terzo 

settore
73

, predisponga sistemi di valutazione “qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo 

periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all’obiettivo 

individuato”. Al di là del tenore generale, la disposizione evidenzia un cambio importante di 

prospettiva: il valore sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore non risiede più nella 

forma giuridica delle organizzazioni stesse, né nella mera indicazione della finalità di interesse 

generale espressa nella legge o negli statuti; il valore sociale dipende dai risultati prodotti 

effettivamente da quelle attività, verificabili in termini di interesse generale.    

La riforma non si limita ad incidere sulla disciplina codicistica (titolo II del libro I del Codice 

civile), imponendo al Governo/legislatore delegato, ad esempio, di rivedere e semplificare il 

procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica (art. 3, comma 1, lett. a)) o il regime 

di responsabilità limitata degli enti riconosciuti (art. 3, comma 1, lett. b)) o assicurando il rispetto di 

determinati diritti degli associati (ad. es. di informazione, partecipazione e impugnazione degli atti 

deliberativi - art. 3, comma 1, lett. c)); la riforma prevede la redazione di un vero e proprio codice 

del Terzo settore. A norma dell’art. 4 della legge delega, la riforma intende provvedere al riordino e 

alla revisione organica della disciplina vigente “mediante la redazione di un codice per la raccolta e 

il coordinamento delle relative disposizioni”. Si impone inoltre la riorganizzazione di un sistema di 

registrazione degli enti, istituendo un Registro unico nazionale presso il Ministero del Lavoro e 

delle politiche sociali. 

Menzione particolare meritano poi le attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo 

soccorso, che costituiscono uno degli oggetti specifici della riforma che saranno precisati e 

sviluppati dalla normativa di attuazione. La legge delega impone infatti l’armonizzazione e il 

coordinamento delle diverse discipline, ma anche la revisione dei centri di servizio per il 

volontariato e, più in generale, la promozione culturale dello stesso, in particolare tra i giovani (art. 

5). 
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 Vedi Per un codice delle attività di interesse generale, Osservazioni e proposte sulle linee guida del Governo per 

la riforma del terzo settore, Roma, maggio 2014, presentate da Fondaca, think tank europeo con sede in Roma, 

costituito nel 2001 e impegnato su temi connessi alla cittadinanza. È poi seguita una proposta “metodologica” circa la 

definizione delle attività di interesse generale, funzionale alla implementazione della legge delega. Vedi FONDACA, La 

riforma del terzo settore e le attività di interesse generale. Una proposta metodologica, Roma, ottobre 2016. 
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 L’art. 5, comma 1, lett. g) prevede il superamento del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per 

l’associazionismo di promozione sociale e istituisce il Consiglio nazionale del Terzo settore, organismo di 

consultazione degli enti del Terzo settore a livello nazionale, la cui composizione – impone la legge – dovrà valorizzare 

il ruolo delle reti associative di secondo livello. Quest’ultime (art. 4, comma 1, lett. p)) sono da intendersi “quali 

organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i 

soggetti istituzionali”.  
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Infine, la riforma istituisce la controversa Fondazione Italia sociale, organismo “con lo scopo di 

sostenere, mediante l’apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo 

sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di 

beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai 

soggetti maggiormente svantaggiati” (art. 10). Tale previsione, tra le più dibattute in sede 

parlamentare
74

, intende attrarre maggiori risorse private a favore di interventi di interesse sociale, 

attribuendo comunque alla Fondazione una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell’intervento 

pubblico.  

La Fondazione Italia Sociale consta già di uno Statuto, approvato in Consiglio dei Ministri lo 

scorso marzo 2017, che individua lo scopo e l’ambito di attività della fondazione, individuare le 

risorse costituenti il patrimonio e il fondo di gestione, declinare le competenze degli organi, definire 

le modalità per il loro funzionamento e le procedure di svolgimento degli adempimenti contabili. Si 

rilevano, tuttavia, alcune perplessità circa le modalità operative del nuovo istituto, in particolare per 

la mancanza di chiarezza riguardo le tipologie di attività finanziarie che la Fondazione andrà 

effettivamente a realizzare
75

. Resta da chiarire poi, nello specifico, il ruolo sussidiario di tale ente e 

i criteri per distinguere dal punto di vista funzionale tale Fondazione dalle fondazioni filantropiche 

– quali ad esempio quelle di origine bancaria – già presenti nel nostro Paese.  

 

 

7. In attesa della approvazione definitiva dei decreti attuativi, alcuni rilievi critici 

 

In attesa della approvazione definitiva dei tre principali decreti legislativi di attuazione, ogni 

valutazione sui contenuti della riforma appare prematura
76

. È possibile tuttavia avanzare qualche 
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 L’art. 10 della legge n. 106/2016 è stato inserito nel corso dei lavori parlamentari con un emendamento 

governativo presentato e discusso in un primo momento nella seduta del 15 marzo 2016 della Commissione Affari 

costituzionali del Senato. Successivamente, l’emendamento è stato ritirato in Commissione e presentato in Assemblea 

con un nuova formulazione, tenuto conto dei rilievi emersi nel dibattito nonché di quanto stabilito dall’ordine del giorno 

G/1870-157/61 approvato dalla Commissione Affari costituzionale. Vi si legge, infatti, che la Commissione impegna il 

Governo «a considerare i rilievi formulati nel dibattito in Commissione e contenuti nei subemendamenti presentati 

all’emendamento […]; ad assumere, in sede di espressione dei pareri su eventuali emendamenti di iniziativa 

parlamentare, un orientamento che, anche in questo caso, tenga conto della discussione in Commissione, delle posizioni 

assunte dai diversi Gruppi parlamentari e delle aperture manifestate dal relatore; a tenere conto in ogni caso 

dell’esigenza che il nuovo organismo operi nel rispetto del principio di sussidiarietà, in coerenza con l’articolo 118 della 

Costituzione». 
75

 Tuttavia – come è stato scritto – la forma assunta nel testo definitivo della legge delega sembra poter rassicurare 

rispetto alle obiezioni emerse intorno alla costituzione di questa sorta di “IRI del sociale”. Così G. PASI, Fondazione 

Italia Sociale: la strada giusta per andare oltre l’IRI del Terzo Settore, in www.secondowelfare.it, 18 aprile 2016. 

Come definito anche dalla bozza di Statuto, il modello operativo della Fondazione vede la possibilità, a fianco di 

investimenti diretti, di forme di investimento indirette (tra queste, la possibilità di costituire, anche in collaborazione 

con altri soggetti, fondi per l’investimento sociale; la partecipazione in strumenti di finanza sociale – quali ad esempio 

strumenti di microcredito e obbligazioni sociali – mirati al consolidamento e allo sviluppo di organizzazioni esistenti o 

alla nascita di nuove imprese innovative nel settore sociale).  
76

 Come già anticipato, salvo che per il decreto istitutivo del nuovo Servizio civile, definitivamente approvato lo 

scorso febbraio, i decreti attuativi relativi al Codice del Terzo Settore, all’impresa sociale e all’istituto del cinque per 
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breve considerazione generale circa gli indubbi elementi innovativi presenti nella riforma, 

sottolineandone al tempo stesso alcuni profili di problematicità. 

Senza dubbio, il progetto di riforma ruota intorno alla volontà di ordinare e semplificare la 

normativa vigente, che – come abbiamo visto – si è stratificata negli anni in riferimento alle tante e 

variegate realtà del Terzo settore. Il tentativo di offrirne finalmente una puntuale definizione è 

senz’altro lodevole; rimane tuttavia sospeso il giudizio circa l’effettivo contributo che la nozione 

proposta saprà dare nel chiarire e superare le criticità presenti.  

Di assoluta centralità per la piena attuazione della riforma è il decreto legislativo relativo al 

Codice del Terzo settore. Il nuovo testo intende disciplinare, per la prima volta in modo organico, 

tutta la normativa riguardante gli enti del Terzo settore, definendone più chiaramente natura e 

attività e dettando disposizioni generali e comuni applicabili a ciascun ente, nel rispetto del 

principio di specialità. 

Interessante è la proposta relativa all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore, 

sebbene siano da chiarire i termini della sua applicazione. Gli articoli da 45 a 54 dello Schema di 

decreto legislativo recante codice del Terzo settore in corso di esame in Parlamento dispongono la 

disciplina per l’istituzione ed il funzionamento a regime del Registro presso il Ministero del lavoro 

e delle politiche sociali
77

.  

Lo strumento, già sperimentato in alcune esperienze regionali
78

, consente di razionalizzare 

l’intero sistema di registrazione degli enti non profit. Rimane, tuttavia, da capire come si svolgerà la 

transizione dall’attuale sistema multi-registri al registro unico e come saranno individuati i requisiti 

di accesso, di iscrizione, di permanenza e/o di cancellazione
79

. Intanto, l’art. 45, comma 1, dello 

                                                 
mille risultano al momento in fase di esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Vedi supra, note 58, 

59 e 60.   
77

 Il Registro sarà suddiviso in specifiche sezioni, ex art. 46, comma 1: organizzazioni di volontariato (lett. a)); 

associazioni di promozione sociale (lett. b)); enti filantropici (lett. c)); imprese sociali, incluse le cooperative sociali 

(lett. d)); reti associative (lett. e)); società di mutuo soccorso (lett. f)); altri enti del Terzo settore (lett. g)). In 

quest’ultima voce, come chiarisce la relazione illustrativa che accompagna lo Schema di decreto, rientrano 

residualmente tutti quei soggetti che, pur in possesso dei requisiti generali previsti per gli enti del Terzo settore, non 

presentano caratteristiche univoche che consentono l’attribuzione in una specifica categoria. L’art. 46, comma 2, precisa 

che nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni, eccezion fatta per le reti associative e 

inoltre viene data facoltà al Ministro del lavoro e delle politiche sociali di istituire, con decreto di natura non 

regolamentare, sottosezioni o nuove sezioni del registro o modificare le sezioni esistenti (comma 3). 
78

 Due le Regioni che hanno emanato un Testo Unico in materia (Lombardia, legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1, 

Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo 

soccorso; Liguria, legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42, Testo unico delle norme sul terzo settore. In Piemonte, dal 

2015 è stato istituito il Registro unico delle organizzazioni del terzo settore (art. 55 della legge regionale 11 marzo 

2015, n. 3, Disposizioni regionali in materia di semplificazione) e molte altre regioni hanno provveduto alla definizione 

di provvedimenti organici generali e di semplificazione della disciplina (Provincia Autonoma di Bolzano, Valle 

d’Aosta, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Veneto, Marche, Molise). 

Non mancano poi esempi di Registri unici nazionali: tra questi, si ricordano il Registro delle imprese, l’elenco 

nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, il Registro del CONI.  
79

 In attesa che il testo definitivo del decreto attuativo offra le indicazioni per definire la platea delle tipologie 

giuridiche da considerare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, uno studio dell’Isfol stima che tale Registro 

impatterà, allo stato attuale, su circa 250 registri territoriali e almeno una trentina di registri, albi, elenchi di rilevanza 
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Schema di decreto prevede che il Registro – nel rispetto del principio dell’autonomia 

amministrativa delle regioni – sia operativamente gestito con modalità informatiche su base 

territoriale. Ciascuna regione e provincia autonoma, a tal fine, è chiamata ad individuare, entro 180 

giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, una struttura indicata come “Ufficio del Registro 

unico nazionale del Terzo settore”. Si precisa inoltre la natura pubblica del Registro, che dovrà 

essere reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica (art. 45, comma 2). 

Come già notato, sembra che l’attenzione del legislatore vada oltre la mera forma giuridica 

assunta dall’ente considerato; rilevano piuttosto il tipo di attività svolta e il suo impatto sociale, 

concetto che assume un valore trasversale rispetto all’intero impianto della riforma.  

Su questo punto fanno leva gli artt. 4 e 5 dello Schema di decreto legislativo recante codice del 

Terzo settore: il primo ne delimita il perimetro, enumerando gli Enti che ne fanno parte; il secondo 

razionalizza i settori delle attività di interesse generale, mediante la compilazione di un elenco 

unico.  

Nello specifico, sono considerati enti del Terzo settore “le organizzazioni di volontariato; le 

associazioni di promozione sociale; gli enti filantropici; le imprese sociali, incluse le cooperative 

sociali; le reti associative; le società di mutuo soccorso; ogni altro ente costituito in forma di 

associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione che persegua, senza scopo di lucro, 

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di 

interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità 

o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritto nel registro unico nazionale del Terzo 

settore” (art. 4)
80

.  

Venendo poi alle attività di interesse generale, l’art. 5 introduce un elenco assai lungo delle 

stesse, che tuttavia rischia di non essere esaustivo
81

. Inoltre, nonostante sia prevista la possibilità di 

                                                 
nazionale, di natura sia pubblica sia privata. Per un approfondimento, si rimanda a A.E. CARBONE, Elementi per una 

Proposta di Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, Roma, INAPP, gennaio 2017.  
80

 Sul punto la Relazione al provvedimento, sottolinea che il Codice ammette, accanto agli enti del Terzo settore 

“tipici” (le particolari categorie di enti del Terzo settore destinatari di una disciplina particolare di cui al Titolo V), enti 

del Terzo settore “atipici” in forma di associazione o fondazione. In tal modo si ritiene di “non ingessare la libertà 

organizzativa degli enti, soprattutto quelli di nuova costituzione, consentendo l’emersione di nuove tipologie 

organizzative degli enti, al momento difficilmente individuabili ma in grado, in futuro, di svilupparsi con caratteristiche 

originali”. 
81

 Sono definite tali le attività che hanno ad oggetto “il sistema integrato di interventi e servizi sociali; prestazioni 

sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; educazione, istruzione e formazione professionale; servizi finalizzati alla 

salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente; interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio 

culturale e del paesaggio; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca scientifica di particolare interesse 

sociale; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; comunicazione a 

carattere comunitario; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 

formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e 

formativo; servizi strumentali ad enti del Terzo settore; cooperazione allo sviluppo; commercio equo e solidale; servizi 

finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori molto svantaggiati e delle persone 

svantaggiate o con disabilità, nonché delle persone beneficiarie di protezione internazionale, e delle persone senza fissa 

dimora iscritte nell’Anagrafe della popolazione residente; alloggio sociale; accoglienza umanitaria ed integrazione 

sociale di stranieri; agricoltura sociale; organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; beneficenza; 

promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani e 
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aggiornare l’elenco delle attività di interesse generale (art. 5, comma 2), la disciplina non fornisce i 

criteri in base ai quali operare l’aggiornamento. 

Rimane poi da capire come misurare e valutare l’effetto che le attività di un ente riescono a 

produrre a beneficio della comunità interessata rispetto all’obiettivo individuato. Anche ai fini della 

valutazione dell’impatto sociale, la normativa di attuazione impone agli enti del Terzo settore 

(come per le imprese sociali) la redazione del bilancio sociale secondo apposite linee guida e la 

pubblicità dello stesso, nonché degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti a 

qualunque titolo ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli 

associati.  

Certamente, è necessario seguire lo sviluppo dei decreti legislativi per capire come si configurerà 

l’impegno di fare dell’interesse generale lo scopo prioritario dell’azione del Terzo settore. Si pensi, 

in particolare, all’intento della riforma di dare alle organizzazioni in esso ricomprese, e in 

particolare alle imprese sociali, la possibilità di mutuare modalità, regole, strumenti del mondo for 

profit, in una sorta di contaminazione reciproca tra le dimensioni coinvolte.  

In particolare, lo Schema di decreto legislativo di revisione della disciplina in materia di impresa 

sociale precisa che può acquisire la qualifica di impresa sociale ogni organizzazione privata, a 

prescindere dalla forma giuridica (associazione, fondazione, società, cooperativa), che esercita in 

via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità 

civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e 

favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle 

loro attività (art. 1, comma 1). Il decreto ridefinisce poi, ampliandolo, l’ambito delle attività di 

interesse generale da esercitare affinché un ente possa assumere tale qualifica
82

.  

Se per un verso la riforma consente alle imprese sociali costituite in forma di società di 

remunerare il capitale conferito dai soci, per altro la normativa esclude che lo scopo principale 

dell’attività sia quello di distribuire gli utili e gli avanzi di gestione tra i soggetti coinvolti 

nell’impresa (art. 3).  

Nell’idea di promuoverne l’impiego e lo sviluppo, la riforma introduce poi alcune misure di 

sostegno (anche fiscale) all’impresa sociale. In particolare, si prevede la detassazione degli utili o 

avanzi di gestione che incrementino le riserve indivisibili dell’impresa sociale in sospensione 

d’imposta e che vengano effettivamente destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad 

                                                 
dei diritti civili; cura di procedure di adozione internazionale; protezione civile; riqualificazione di beni pubblici 

inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata”. 
82

 Sono incluse, tra le altre, le prestazioni sanitarie riconducibili ai Livelli essenziali di assistenza (LEA); i servizi 

finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente; gli interventi di tutela e valorizzazione 

del patrimonio culturale e del paesaggio; la ricerca scientifica di particolare interesse sociale; la formazione extra-

scolastica, allo scopo di prevenire la dispersione e favorire il successo scolastico e formativo; la cooperazione allo 

sviluppo; il microcredito; l’agricoltura sociale e l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche. A 

prescindere dall’oggetto, la normativa considera comunque di interesse generale l’attività dell’impresa nella quale 

risultano occupate, in percentuali stabilite dalla legge in relazione al personale, lavoratori svantaggiati, persone con 

disabilità o in gravi condizioni di povertà (art. 2, comma 1).  
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incremento del patrimonio
83

. Sono inoltre introdotti ulteriori incentivi fiscali volti a favorire gli 

investimenti di capitale nelle imprese sociali. 

Infine, la riforma si propone di garantire una maggiore trasparenza dell’impresa sociale, 

imponendo l’obbligo di rendere pubblico il bilancio sociale, da redigersi seguendo le linee guida 

che saranno stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali (art. 9).  

Riguardo invece ai diritti di partecipazione, si prevedono nuove forme di coinvolgimento degli 

stakeholders e si introduce il diritto per i lavoratori di nominare almeno un componente degli organi 

di amministrazione e di controllo (art. 11).  

Infine, a quindici anni dalla legge n. 64/2001 che lo ha introdotto per la prima volta nel nostro 

ordinamento, la riforma ridisegna le norme del Servizio civile nazionale
84

. Essa istituisce il nuovo 

Servizio civile universale (art. 2) e introduce la possibilità di partecipazione ai programmi anche per 

gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (art. 14)
85

.  

Il servizio civile universale può svolgersi in Italia e all’estero e la durata del periodo di 

volontariato potrà variare tra gli otto e i dodici mesi (art. 16, comma 4).  

Sono ampliati i settori di attività (art. 3), considerando tra questi, soprattutto, quello 

dell’assistenza, della protezione civile, del patrimonio ambientale e della riqualificazione urbana, 

del patrimonio storico, artistico e culturale, dell’educazione e promozione culturale e dello sport, 

dell’agricoltura sociale, della promozione della pace tra i popoli, della promozione e tutela dei 

diritti umani, della cooperazione allo sviluppo, della promozione della cultura italiana all’estero e 

del sostegno alle comunità di italiani all’estero.  

Il servizio civile universale è finanziato da uno specifico Fondo nazionale collocato presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui affluiscono risorse statali e europee (art. 24).  

Il decreto, inoltre, definisce i ruoli e le competenze dei soggetti che partecipano alla 

realizzazione del servizio. Allo Stato sono attribuite le funzioni di programmazione, organizzazione 

e attuazione del servizio civile universale nonché l’accreditamento degli enti, le attività di controllo, 

verifica e valutazione dello stesso (art. 6). Le Regioni e le Province autonome sono coinvolte dalla 

Presidenza del Consiglio dei ministri nella predisposizione del piano triennale e dei piani annuali, 

nonché nella valutazione degli interventi di servizio civile universale negli ambiti di competenza; 

possono attuare, inoltre, programmi con risorse proprie, previa verifica del rispetto dei principi e 

delle finalità previste (art. 7).  

                                                 
83

 La stessa misura è attualmente prevista per le cooperative sociali e per i consorzi tra piccole e medie imprese. 
84

 Vedi supra, nota 65. Il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 si compone di 26 articoli divisi in sette Capi - 

Definizioni e finalità (artt. 1-3), Programmazione e attuazione del servizio civile universale (artt. 4-5), Soggetti del 

servizio civile universale (artt. 6-10), Realizzazione del servizio civile universale (artt. 11-13), Disciplina del rapporto 

di servizio civile universale (artt. 14-19), Controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale (artt. 20-23), 

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali (artt. 24-26).  
85

 Per quanto attiene ai requisiti di partecipazione, l’art. 14 del decreto legislativo dispone che “sono ammessi a 

svolgere il servizio civile universale, su base volontaria, senza distinzioni di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di Paesi 

appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della 

domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età”. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

362 

Viene istituito un apposito Albo dei soggetti pubblici e privati del servizio civile universale (art. 

11), strutturato in distinte sezioni regionali. Ed ancora, sono istituite la Consulta nazionale per il 

servizio civile universale (art. 10) e la Rappresentanza degli operatori volontari, articolata a livello 

nazionale e regionale, quali organismi di confronto in ordine alle questioni concernenti l’attuazione 

del servizio civile universale (art. 9, comma 2). 

In definitiva, nonostante siano ancora molti i punti da chiarire, la riforma apre un percorso nuovo 

e indica una direzione. Certamente è difficile ad oggi valutare se da essa scaturirà un impulso 

realmente rinnovatore. È da rimarcare, in ogni caso, la presa di consapevolezza da parte del 

legislatore del valore del Terzo settore, nonché la spinta verso una sua maggiore considerazione nel 

contesto socio-economico italiano.  
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ABSTRACT: This article analyzes the judgment of the Supreme Court which ruled that the religious 

symbol such as the kirpan dagger in use by the Sikh can not constitute a “justified reason” to exclude the 

punishment of the use of the object as opposed to the public order. The judgment, furthermore, uses peculiar 

considerations to support its motivation, such as the recall of alleged “values of the Western world”. 

  

 

SOMMARIO: 1. I presupposti di fatto della vicenda. – 2. Sui rapporti tra ordine pubblico e libertà 

di religione. – 3. Sui «valori del mondo occidentale». 

 

 

1. I presupposti di fatto della vicenda 

 

Il presente commento prende spunto dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione penale, 

Sez. I, sent. n. 24084/2017 (il caso Sikh), che, seppur nella brevità della sua motivazione, ha messo 

sul campo una serie di questioni costituzionali di particolare rilievo, quali quelle dell’ordine 

pubblico, del principio di legalità, della libertà di religione e, naturalmente, dell’integrazione
1
. 

La questione approda al giudice di legittimità a seguito dell’impugnazione di una sentenza del 

Tribunale di Mantova, che aveva condannato un indiano “Sikh” per il reato di cui all'art. 4, secondo 

                                                 

 La presente nota è destinata alla pubblicazione anche in Diritto e Religioni.  

1
 Si vedano i commenti di R. BIN, Il problema non è il Kirpan ma la stampa, 16.5.2017; A. MORELLI, Il pugnale dei 

Sikh e il grande equivoco dei “valori occidentali”, 17.5.2017; G. POGGESCHI, Quel pugnale vietato a Mantova e 

permesso a Montreal, 19.5.2017; G. MACRÌ, Cosa minaccia la società pluralista? C’è ben altro oltre il kirpan, 

20.5.2017, tutti in www.lacostituzione.info; A. RUGGERI, La questione del kirpan quale banco di prova del possibile 

incontro (e non dell'inevitabile scontro) tra le culture, nella cornice del pluralismo costituzionale (a margine di Cass., I 

sez. pen., n. 24084 del 2017), in www.giurcost.org, 29.5.2017; A. GUSMAI, «Giustificato motivo» e (in)giustificate 

motivazioni sul porto del kirpan. A margine di Cass. pen., Sez. I, sent. n. 24084/2017, in www.dirittifondamentali.it, 

6.5.2017. 

http://www.giurcost.org/
http://www.dirittifondamentali.it/
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comma, della Legge n. 110/1975, perché “portava fuori dalla propria abitazione senza un 

giustificato motivo, un coltello della lunghezza complessiva di cm 18,5 idoneo all'offesa per le sue 

caratteristiche”. Più precisamente, come si evince dalla decisione della Cassazione, l’imputato 

portava il coltello alla cintura e aveva opposto alla polizia locale il rifiuto di consegnarlo adducendo 

che il coltello (c.d. kirpan) costituiva un simbolo religioso e che il suo “comportamento si 

conformava ai precetti della sua religione, essendo egli un indiano Sikh”. 

Le motivazioni della condanna da parte del giudice di merito sono così testualmente sintetizzate 

dalla Cassazione: “le usanze religiose integravano mera consuetudine della sua cultura di 

appartenenza e non potevano avere l’effetto abrogativo di norma penale dettata ai fini di sicurezza 

pubblica”
2
. 

Tale decisione è stata confermata dal giudice di legittimità che ha, però, ritenuto di fondarla su 

argomentazioni delle quali alcune, in quanto non strettamente giuridiche, bensì etico-sociali, 

sarebbero potute (se non proprio dovute) rimanere estranee al giudizio de quo, in virtù del ruolo e 

della funzione dell’organo giurisdizionale. 

 

 

2. Sui rapporti tra ordine pubblico e libertà di religione 

 

La premessa posta a fondamento della decisione del giudice di legittimità per ritenere vietato e, 

dunque, punibile il porto in luogo pubblico del kirpan risiede nell’aver ritenuto che la libertà 

religiosa, garantita dall’art. 19 della Costituzione, “incontra dei limiti, stabiliti dalla legislazione in 

vista della tutela di altre esigenze, tra cui quelle della pacifica convivenza e della sicurezza, 

compendiate nella formula dell’«ordine pubblico»”. A sostegno di ciò il giudice di legittimità ha 

altresì richiamato testualmente la sent. n. 63 del 2016
3
 della Corte costituzionale nella parte in cui 

ha statuito che “tra gli interessi costituzionali da tenere in adeguata considerazione nel modulare la 

tutela della libertà di culto – nel rigoroso rispetto dei canoni di stretta proporzionalità, per le ragioni 

spiegate sopra – sono senz’altro da annoverare quelli relativi alla sicurezza, all’ordine pubblico e 

alla pacifica convivenza”.  

In proposito è noto che il diritto di libertà religiosa incontra oltre al limite espresso del buon 

costume, anche il limite implicito dell’ordine pubblico, dovendosi ritenere che in assenza di una 

espressa deroga a livello costituzionale, anche per tale libertà valgono gli stessi limiti, nelle loro 

diverse estrinsecazioni, presenti nelle “norme costituzionali dedicate, in generale, alla libertà di 

pensiero, di riunione, di associazione, e di insegnamento”
4
. 

                                                 
2
 Corte di Cassazione pen., I Sez., sentenza n. 24084 del 31.03.2017 (punto 2 del ritenuto in fatto). 

3
 Tra i numerosi commenti della sentenza della Corte si rinvia in particolare a quello di S. MAGNANI, L’esercizio 

pubblico del culto. Le preoccupazioni della Corte costituzionale nel suo ruolo di custode “tutelatrice” dei diritti 

fondamentali, in www.osservatorioaic.it, 31.1.2017, spec. 14. 
4
 Così, C. LAVAGNA, Istituzioni di diritto pubblico, Torino, 1976, 470. La conferma del limite implicito dell’ordine 

pubblico si evince anche dagli atti dell'Assemblea costituente dai quali “risulta poi che il riferimento viene omesso di 

proposito (dal testo dell'art. 19 della Cost.) per la considerazione che la formula dell'art. 1 della legge del 1929 era 

 

http://www.osservatorioaic.it/
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Nella specie, quindi, l’ordine pubblico rappresenta in tutte le sue declinazioni un limite al libero 

esercizio del culto ed alla sua esternazione (anche attraverso simboli che possano considerarsi 

offensivi). Ne deriva che la eventuale esistenza di una disposizione penale costituisce, 

conseguentemente, una conferma (anche in materia di libertà religiosa) del limite dell’ordine 

pubblico
5
. 

In particolare la questione decisa dalla Corte di Cassazione ruota sull’individuazione di un 

giustificato motivo che possa escludere il fatto tipico di reato ex art. 4, secondo comma, della L. 

110/75, e sul dubbio che il principio di legalità derivante dal divieto di “portare armi” senza 

giustificato motivo, così come previsto dalla norma appena citata, sia applicabile anche nei casi in 

cui l’oggetto potenzialmente offensivo (quale il pugnale) abbia un significato religioso oppure, al 

contrario, se quest’ultimo possa opporsi come limite all’applicazione della legge penale in quanto 

esternazione (attraverso simboli) della libertà di religione. 

La legislazione in materia prevede due divieti: uno per le armi c.d. proprie, le quali non possono 

essere portate al di fuori della propria abitazione o delle sue pertinenze, salva l'autorizzazione 

dell'Autorità amministrativa; l’altro per le armi c.d. improprie, per le quali il divieto di porto in 

luogo pubblico opera esclusivamente quando manca un “giustificato motivo”. 

La ratio di una regolamentazione differenziata tra le due categorie di armi risiede nella natura e 

nella finalità delle stesse. Infatti, nella prima rientrano oggetti intrinsecamente destinati solo e 

soltanto all'offesa. Nella seconda sono compresi gli “strumenti atti ad offendere”, che hanno in sé 

una destinazione lecita, ma che si prestano ad essere utilizzati anche in modo improprio per recare 

offesa. In breve, la legge intende impedire un uso improprio di tali oggetti che normalmente 

vengono impiegati lecitamente. 

La Cassazione, quindi, alla luce della normativa citata ha escluso che l'esercizio della libertà 

religiosa possa costituire un “giustificato motivo” al porto in pubblico di armi improprie, così 

confermando una giurisprudenza particolarmente restrittiva della normativa penalistica, 

giustificando soltanto l'utilizzo “più appropriato o naturale dell'oggetto”
6
. 

In sostanza, la decisione in esame richiama l’orientamento giurisprudenziale costante secondo il 

quale il giustificato motivo sussiste quando, tra le altre cose, “le esigenze dell'agente siano 

corrispondenti a regole relazionali lecite rapportate alla natura dell'oggetto, (…) alle condizioni 

soggettive del portatore, (…) e alla normale funzione dell'oggetto”
7
. 

Appare evidente, a questo punto, la necessità di esaminare con attenzione la natura e 

l’utilizzabilità dell’“oggetto” in questione (il pugnale tradizionale dei Sikh) valutandolo sia in 

                                                 

servita, sotto il precedente regime, «per impedire la libertà di culto di alcune denominazioni protestanti»” (cfr. G. 

CATALANO, Il diritto di libertà religiosa, Bari, 2017, 71). 
5
 Sui limiti dei simboli religiosi si rinvia alla ampia riflessione di E. ROSSI, Laicità e simboli religiosi, in 

www.archivio.rivistaaic.it, 2007. 
6
 Cfr. A. LICASTRO, Il motivo religioso non giustifica il porto fuori dell'abitazione del kirpan da parte del fedele Sikh 

(considerazioni in margine alle sentenza n. 24739 e n. 25163 del 2016 della Cassazione penale), in www.statoechiese.it, 

10.1.2017, 11. 
7
 Corte di Cassazione, sent. n. 24084 del 31.03.2017, in www.iusexplorer.it. 

http://www.archivio.rivistaaic.it/
http://www.statoechiese.it/
http://www.iusexplorer.it/
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relazione al contesto religioso e culturale di riferimento, sia alla luce della disciplina penale vigente. 

In proposito, come si è avuto modo di osservare, il kirpan è un simbolo religioso
8
 indispensabile per 

chi lo indossa al fine di realizzare l'unione di sé con la divinità e dunque di portare a compimento la 

propria identità. La funzione normale dell'oggetto in questione, quindi, non è quella di offendere, 

ma quella di consentire a chi appartiene al credo Sikh di sviluppare e realizzare la propria 

individualità religiosa
9
. 

Nonostante l’importanza del simbolo religioso per la comunità Sikh, la decisione de qua 

conclude con il negare rilevanza all’elemento religioso sopra indicato, facendo prevalere le esigenze 

tutelate dalla disciplina penale rispetto a quelle religiose e culturali dell'imputato. La motivazione 

della Corte si incentra in particolare, sulla interpretazione dell’art. 4, della L. 110/1975, il quale 

rinvia espressamente al T.U.L.P.S. del 18 giugno 1931, n. 773, che costituisce il testo di riferimento 

posto a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico.  

Tra i diversi significati attribuiti alla locuzione ordine pubblico
10

 la Cassazione penale sembra 

abbia accolto quello di “ordine pubblico materiale, inteso nel senso tipico e restrittivo della 

sicurezza, incolumità e tranquillità pubblica”
11

, valido quale limite anche per i diritti di libertà
12

, 

individuando la pubblica sicurezza e l’ordine pubblico in termini di elementi ostativi al 

riconoscimento del motivo religioso come idoneo ad escludere la tipicità del fatto di reato. 

Infatti, secondo la citata giurisprudenza, ciò che ostacolerebbe il riconoscimento del motivo 

religioso quale elemento idoneo a non configurare la tipicità del fatto di reato è la sicurezza 

pubblica quale bene giuridico tutelato in astratto dalla L. 110/1975, rispetto al quale la finalità 

religiosa del comportamento, invece, in talune ipotesi, potrebbe escludere l’elemento soggettivo di 

un pericolo concreto per la pubblica incolumità. 

Diversamente argomentando si determinerebbe, infatti, un ampliamento della portata applicativa 

della scriminante del “giustificato motivo” per tutti i simboli religiosi che in qualche misura 

possano costituire un pericolo concreto.  

 

  

3. Sui «valori del mondo occidentale» 

 

                                                 
8
 Cfr. R. COPPOLA, Simbolismo religioso e nuove prospettive per lo studio del diritto ecclesiastico dello Stato, in 

Giornate canonistiche baresi, in R. COPPOLA, C. VENTRELLA MANCINI (a cura di), Atti della giornata di studio su 

Simboli religiosi e istituzioni pubbliche. L’esposizione del crocifisso dopo l’ordinanza n. 389/2004 della Corte 

costituzionale, V, Bari, 2008, 32. 
9
 Si veda più diffusamente A. PROVERA, Il giustificato motivo: la fede religiosa come limite intrinseco della tipicità, 

in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 6 ss. 
10

 F. ANGELINI, Ordine pubblico e integrazione costituzionale europea. I principi fondamentali nelle relazioni 

interordinamentali, Padova, 2007, 1 ss. 
11

 C. LAVAGNA, op. cit., 49. 
12

 Risulta pacifico, infatti, che l'art. 19 della Costituzione ammette limiti espliciti ed impliciti al diritto di professare 

liberamente qualsiasi religione e tra questi vi è quello della tutela della sicurezza sociale, come ha anche statuito la 

Corte costituzionale (sentt. n. 63 del 2016 e n. 27 del 1959), in www.giurcost.org. 

http://www.giurcost.org/
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La condivisione in linea di massima della decisione della Cassazione nella parte in cui ha statuito 

di non ritenere il simbolo religioso idoneo solo potenzialmente a incidere sulla sicurezza pubblica 

(“un giustificato motivo” per applicare la scriminante al reato), non può esimere, invece, dal 

muovere alcune critiche rispetto a quella parte della motivazione secondo la quale esiste “l’obbligo 

per l’immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale, in cui ha liberamente 

scelto di inserirsi”
13

. Al di là della difficile delimitazione territoriale e concettuale del c.d. “mondo 

occidentale” e dei suoi “valori” che, come è facile intuire, sono mutabili nello spazio e nel tempo, la 

normativa penalistica applicabile al caso concreto non necessitava di siffatte valutazioni che si 

traducono in un inutile obiter dictum, del tutto ultroneo e non necessario, essendo sufficiente in 

proposito la interpretazione e l’applicazione del  principio di legalità correlato al divieto di “portare 

armi” senza giustificato motivo, così come previsto dall’art. 4, secondo comma, della L. 110/1975. 

Il giudice di legittimità, invece, ha inteso sostenere la propria tesi, che già trovava fondamento 

nel principio di legalità (“l’immigrato deve verificare preventivamente la compatibilità dei propri 

comportamenti con i principi che regolano [la società ospitante] e quindi della liceità di essi in 

relazione all’ordinamento giuridico che la disciplina”), con una motivazione di carattere valoriale 

che nulla ha di giuridico e che è invece ascrivibile a delle valutazioni etiche che, in quanto tali, 

devono rimanere estranee alla funzione giurisdizionale perché espressione di una soggettività non 

oggettivabile, sebbene, sia chiaro, in qualsiasi “giudizio” sia intrinseco anche un ineludibile apporto 

del bagaglio culturale e ideologico dell’individuo che giudica. Diversamente sarebbe stato se il 

giudice avesse fatto riferimento ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano
14

, 

peraltro esplicitamente richiamati, sia pur in generale, nell’art. 8 della Costituzione, rientrando tra 

questi il principio di legalità.  

L’obiter dictum della Cassazione, a ben guardare, contraddice l’assunto della applicazione della 

legge penale al caso di specie, in quanto invocare il valore di una civiltà quale canone ermeneutico 

potrebbe consentire, paradossalmente, l’uso di un simbolo religioso “offensivo” ad un individuo 

solo perché immedesimato in una non meglio identificata civiltà occidentale. Il simbolo religioso
15

, 

che di fatto si concretizza in un oggetto “pericoloso” in grado di recare offesa, deve essere valutato 

alla luce del diritto vigente di un dato ordinamento, essere relegato a mero oggetto e non caricato 

del significato attribuitogli da colui che lo detiene. Non può essere invocato il valore della cultura 

occidentale, né altro valore di altra civiltà quale circostanza valevole per giustificare la potenziale 

offensività di un determinato oggetto-simbolo. Anche il cittadino italiano o europeo, infatti, avendo 

una “cultura”
16

 occidentale (intendendosi per cultura quel “complesso delle istituzioni sociali, 

                                                 
13

 In tema di “obbligo” per gli stranieri di conformarsi ai valori occidentali si veda il commento di A. MORELLI, Il 

pugnale dei Sikh e il grande equivoco dei “valori occidentali”, cit. 
14 

Come era già avvenuto in una precedente pronuncia sul medesimo tema da parte della stessa Corte di Cassazione 

(sent. n. 25163/2016 (punto 2, considerato in diritto)) che, in verità, aveva testualmente fatto riferimento ai “valori”. 
15

 Sulla questione dei “simboli” religiosi e il tema della società multiculturale, V. ANGIOLINI, Diritto costituzionale e 

società multiculturali, in www.rivistaaic.it, 30.10.2015, 8 ss. 
16

 Sul concetto di “cultura” di veda V. BALDINI, Tutela dei diritti fondamentali e limiti dell’integrazione sociale nello 

stato multiculturale, in www.dirittifondamentali.it, 22.5.2017, 3. 

http://www.rivistaaic.it/
http://www.dirittifondamentali.it/
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politiche ed economiche, delle attività artistiche, delle manifestazioni spirituali e religiose, che 

caratterizzano la vita di una determinata società in un dato momento storico”
17

) non potrà solo per 

questo essere implicitamente “autorizzato” a portare un pugnale, ma, al contrario, sarà sottoposto 

alle medesime sanzioni di un soggetto con diversa “cultura”
18

. Del resto, com'è stato correttamente 

osservato, “soltanto facendo transitare la diversità culturale «dentro la legge» è possibile costruire le 

coordinate di una convivenza pacifica tra persone che appartengono a religioni e culture differenti 

(...)”
19

. 

Il simbolo religioso, dunque, deve essere “svestito” della religiosità ed essere valutato alla luce 

degli elementi di fatto e di diritto che possono configurare un comportamento antigiuridico. Né può 

ritenersi, come qui ha correttamente motivato la Cassazione, che il simbolo religioso possa essere 

considerato una scriminante. Operando diversamente si finirebbe con consentire sempre più al 

potere giudiziario di emettere decisioni che trovano fondamento valutazioni etiche o extra 

giuridiche
20

, determinando sempre più un allontanamento dal principio di legalità
21

 e di certezza del 

diritto
22

. Ne è prova il precedente del Tribunale di Cremona (19 febbraio 2009)
23

, il quale in una 

vicenda del tutto analoga è giunto a conclusioni sostanzialmente diverse da quelle contenute nella 

sentenza de qua, ritenendo che potesse integrare un “giustificato motivo”, previsto dall'art. 4, 

secondo comma, della L. 110/75, il valore simbolico-religioso del coltello rituale dei fedeli Sikh. 

Giudicando il medesimo caso su presupposti non strettamente giuridici si può da un lato, come è 

avvenuto nel caso del giudice di Cremona, ammettere un giudizio assiologico in grado di porsi al di 

sopra del limite dell’ordine pubblico; dall’altro escludere, come ha deciso la Cassazione nel caso de 

quo, la possibilità di consentire l’uso di simboli religiosi perché non in linea con “i valori della 

                                                 
17

 Definizione tratta dal Vocabolario della lingua italiana, Treccani, Roma, 1985, ad vocem. 
18

 G. ZAGREBELSKY, Intorno alla legge. Il diritto come dimensione del vivere comune, Torino, 2008, 85 ss. 
19

 P. STEFANÌ, “Differenza” religiosa e culturale, dialogo e laicità dello Stato: prospettive di analisi e sviluppo del 

diritto interculturale, in A.M. NICO (a cura di), Studi in onore di Francesco Gabriele, tomo II, Bari, 2016, 933 ss. 
20

 Sia consentito il rinvio ad A.M. NICO, Il diritto giurisprudenziale “creativo” è uguale per tutti? Brevi 

osservazioni sui confini della funzione giurisprudenziale, in M. DELLA MORTE (a cura di), La dis-eguaglianza nello 

Stato costituzionale, Napoli, 2016, 339 ss. 
21

 Ha fatto appello al principio di legalità il Consiglio di Stato esprimendo parere negativo con riguardo ad una 

richiesta di riconoscimento della personalità giuridica di una associazione di culto avanzata da una comunità Sikh 

(parere Cons. Stato, sez. I, 28 ottobre 2010, n. 2387) ritenendo non possibile far “rientrare tra i giustificati motivi che 

consentono di portare fuori dalla propria abitazione armi improprie, perché, al di là delle possibili difficoltà 

interpretative oggettive (…) è proprio la finalità religiosa (uso del pugnale) che in questo caso confligge letteralmente 

con una norma statale che (…) deve avere la prevalenza”, in www.giustizia-amministrativa.it (in particolare, per un 

richiamo espresso anche sul profilo del riconoscimento dell’ente religioso, cfr. A. LICASTRO, Il motivo religioso non 

giustifica il porto fuori dell'abitazione del kirpan da parte del fedele Sikh (considerazioni in margine alle sentenza n. 

24739 e n. 25163 del 2016 della Cassazione penale), cit., nota 8. 
22

 Il Consiglio di Stato (Sez. III, sent. n. 4899 del 2015) nel motivare il diniego delle trascrizioni di matrimoni tra 

persone dello stesso sesso contratti all’estero, ha fatto appello alla “tradizione giuridica e culturale (…) oltre che 

all’ordine naturale” (punto 2.1 del considerato in diritto), suscitando non poche critiche al riguardo, in www.giustizia-

amministrativa.it. 
23

 Tribunale di Cremona, sentenza del 19.02.2009, in 

http://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=127&documento=4939. Per un commento sul tema si veda S. 

CARMIGNANI CARIDI, Ostentazione di simboli religiosi e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il problema del 

Kirpan dei fedeli Sikh, in Riv. trim. dir. eccl., 2009, 739 ss. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=127&documento=4939
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cultura occidentale”. In tal modo, il giudice finirebbe per sottrarsi al principio democratico che 

vuole che la giustizia sia “amministrata in nome del popolo”, ex art. 101, primo comma, della 

Costituzione
24

. 

In sintesi, “il parametro dell’osservanza dello Stato di diritto configura il limite ultimo 

invalicabile di ogni pretesa avanzata in ragione della libertà culturale e/o religiosa. In questo senso, 

tale libertà e le altre norme costituzionali non possono mai essere interpretate come generatrici di 

aspettative costituzionali in conflitto ma rappresentano il presupposto della determinazione di una 

tutela di interessi concorrenti, secondo l’ottica del ragionevole bilanciamento”
25

. 

Senza il corretto bilanciamento tra libertà di esternare simboli religiosi e tutela della sicurezza 

pubblica potrebbe venire a crearsi di fatto una limitazione per tutte le culture e non lo sperato 

pluralismo culturale, compromettendo proprio quell’invocata esigenza di garantire una società 

multiculturale
26

. Difatti, espandere incondizionatamente la prima a discapito dell’ordine pubblico 

porterebbe non a realizzare una pacifica convivenza tra diverse culture, obiettivo dello Stato di 

diritto e di una società pluralista, bensì ad omologare culture che devono rimanere invece differenti 

nella loro integrazione. 

 

 

  

 

                                                 
24

 In proposito, M. LUCIANI, Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una vicenda italiana (e non solo), in 

www.rivistaaic.it, 3.7.2012, 6, chiarisce come in una forma di governo democratica, come quella della Costituzione 

italiana, è “emblematico, da questo punto di vista, è l’art. 101, comma 1, Cost., dove si stabilisce che la giustizia deve 

essere “amministrata in nome del popolo”. Il riferimento al popolo è illuminante: non si parla della nazione, nella 

complessità delle sue determinazioni storico-sociali, ma proprio e solo del popolo, e cioè dell’insieme dei cittadini. E’ 

per questo che alla giurisdizione – legata al popolo, appunto, e non alla nazione – è vietato far prevalere le “correnti 

profonde” che l’interprete ritenga di percepire nel corpo sociale sulla volontà popolare, perché essa trova 

manifestazione anche e soprattutto nelle forme rappresentative (nella legge parlamentare)”. 
25

 Così, V. BALDINI, Tutela dei diritti fondamentali e limiti dell’integrazione sociale nello stato multiculturale, cit., 5 

s. Per una riflessione sul tema del bilanciamento, ex multis, cfr. R. BIN, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli 

interessi nella giurisprudenza costituzionale, Milano, 1992; G. ZAGREBELSKY, Intorno alla legge, cit., 92 ss.; A. 

MORRONE, Il bilanciamento nello stato costituzionale, Torino, 2014, e, con particolare riferimento alla sentenza in 

commento, A. RUGGERI, op.  cit., 314 s. 

Sul punto si rinvia, altresì, alla giurisprudenza della Corte costituzionale e nello specifico alla sentenza n. 85 del 

2013, considerato in diritto n. 9, con la quale si è affermato che “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”.  
26

 Sulla distinzione tra società multiculturale e multiculturalismo si veda, G. CERRINA FERONI, Diritto costituzionale 

e società multiculturale, in www.rivistaaic.it, 11.1.2017, 3 ss., la quale precisa che con “società multiculturale” si 

intende “uno stato di fatto, una situazione empirica di convivenza su di uno stesso territorio nazionale di una 

molteplicità di gruppi sociali con valori, pratiche, credenze, norme giuridiche, strutture di relazioni sociali differenti”; 

mentre “con il termine “multiculturalismo” si fa riferimento, invece, ad un modello politico, giuridico ed etico per le 

società pluraliste che, in un quadro democratico, preveda la tutela e la valorizzazione di gruppi sociali minoritari, della 

loro identità culturale e della loro partecipazione politica”. Spunti di rilievo sul pluralismo multiculturale si rinvengono 

in G. DAMMACCO, La primavera araba tra democrazia e dialogo. Il valore delle identità, in A.M. NICO (a cura di), Studi 

in onore di Francesco Gabriele, cit., tomo I, 443 ss. 

 

http://www.rivistaaic.it/
http://www.rivistaaic.it/
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ABSTRACT: The essay concerns judgment no. 26 of 2017 of the Constitutional Court which provides the 

starting point for some considerations on legislative discretion. In the first paragraph, the contents of 

judgement are re-contructed. The second paragraph examines the difference between abrogative and 

propositive referendum. The third paragraph mentions a matter that remains in the background: the 

Constitution is also a limit to economic power.   

 

 

SOMMARIO: 1. La sentenza n. 26 del 2017. – 2. C’è chi può e chi non può. – 3. In disparte la 

sentenza. Dalla discrezionalità del legislatore alla discrezionalità del mercato?  

 

 

1. La sentenza n. 26 del 2017 

 

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum abrogativo avente ad oggetto il 

decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo 

indeterminato a tutele crescenti), nella sua interezza, e dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 (c.d. 

“Statuto dei lavoratori”), relativamente ad alcune previsioni in particolare (quali risultanti dalle 

modifiche apportate nel 2012 e, per l'appunto, nel 2015)
1
. 

                                                 

 Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista.  

1
 Nel dettaglio, il quesito aveva ad oggetto l'art. 18 con riferimento al: primo comma, limitatamente alle parole 

«previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell’art. 1345 del codice civile»; quarto 

comma, limitatamente alle parole «per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte 

punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari 

applicabili,» e alle parole «, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova 

occupazione. In ogni caso la misura dell’indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della 

retribuzione globale di fatto»; quinto comma, nella sua interezza; sesto comma, limitatamente alla parola «quinto» e alle 

parole «, ma con attribuzione al lavoratore di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla 
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Il gran numero di enunciati linguistici cui il quesito referendario si riferiva, secondo i promotori, 

avrebbe dovuto essere abrogato con l'intenzione, obiettivamente desumibile, di lasciar esplicare 

effetti ad una disciplina di risulta incentrata sulla tutela reale della reintegrazione nel posto di lavoro 

in tutti i casi di licenziamento illegittimo, a condizione che il datore di lavoro, imprenditore o meno, 

occupasse alle sue dipendenze più di cinque lavoratori
2
.   

Come accaduto l'anno scorso, in occasione del giudizio di ammissibilità del referendum per 

“fermare le trivelle” (sent. n. 17 del 2016), anche in questo caso il Governo ha abbandonato ogni 

self-restraint presentando proprie memorie e comparendo in camera di consiglio a svolgere 

argomentazioni contrarie all'ammissibilità
3
. Fino a non molto tempo fa si poteva affermare che 

«fortunatamente lo stesso Governo propende ormai – verrebbe da dire: quasi consuetudinariamente 

– per una linea di rigoroso self-restraint, non costituendosi in giudizio e mostrando così factis di 

non trovarsi istituzionalmente in uno stato di conflitto di interessi coi promotori»
4
. Tuttavia la stessa 

dottrina già avvertiva che la linea di autocontrollo governativo era stata interrotta nel 2005
5
 e negli 

ultimi anni essa sembra essere stata abbandonata.  

                                                 

gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei ed un massimo di 

dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che 

il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, 

nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi» e alle parole «, quinto o 

settimo»; settimo comma, limitatamente alle parole «che il licenziamento è stato intimato in violazione dell’articolo 

2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì applicare la predetta disciplina nell’ipotesi in cui accerti la 

manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento» e alle parole «; nelle altre ipotesi in cui accerta che non 

ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale 

ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell’indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai 

criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del 

comportamento delle parti nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive 

modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento 

risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente 

articolo»; ottavo comma, limitatamente alle parole «in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo 

nel quale ha avuto luogo il licenziamento», alle parole «quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore 

agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell’ambito dello stesso comune occupa più 

di quindici dipendenti e all’impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di» e alle parole «, anche 

se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, 

imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti». 
2
 Nel nostro Paese la legge n. 300 del 1970 ha costituito una tappa di straordinaria importanza storica sul piano 

della attuazione della Carta costituzionale; come sottolineato dalla dottrina (v., per tutti, F. SANTONI, Lezioni di Diritto 

del lavoro, II, I contratti di lavoro – Il rapporto, Napoli, 2008, 312) «l'innovazione di maggior rilievo della l. 300/70 è 

stata l'introduzione del cd. regime reale». L'anno prima, tra il settembre ed il dicembre 1969, la questione operaia 

esplodeva con una forza imprevista: era il c.d. “autunno caldo”; per il modo in cui le proteste influirono sui lavori del 

Parlamento v. la sintesi offerta da I. MONTANELLI, M. CERVI, Storia d'Italia, II, L'Italia degli anni di piombo, Milano, 

2004, 56 ss. 
3
 In quell'occasione l'intervento del Governo poteva spiegarsi in ragione del tentativo di scongiurare il referendum 

con un intervento sulle disposizioni che ne costituivano l'oggetto.  
4
 A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2014, 325. 

5
 Ibidem, nota n. 6. Sulla presentazione di memorie e sulla loro “illustrazione” nell'ambito del giudizio di 

ammissibilità del referendum abrogativo v. A. PERTICI, Il giudice delle leggi e il giudizio di ammissibilità del 

referendum abrogativo, Torino, 2010, 97 ss. 
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La difesa dei promotori (con improprio richiamo all'art. 5 della legge n. 400 del 1988) ha 

stranamente contestato la ritualità dell'intervento del Governo, in quanto la richiesta ad esso relativa 

è stata firmata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, anziché dal Presidente 

del Consiglio dei ministri. La Corte costituzionale ha chiarito, nella sua pronuncia, che tale opzione 

deve considerarsi corretta, in quanto nel giudizio di ammissibilità del referendum la decisione di 

intervenire è rimessa al Consiglio dei ministri, non al Presidente del Consiglio stesso (lo prevede 

l'art. 33, II comma, della legge n. 352 del 1970, quando si riferisce al Governo). Inoltre la 

comunicazione all'Avvocatura della deliberazione del Consiglio compete comunque al 

Sottosegretario
6
. 

L'organo di giustizia costituzionale ha poi sinteticamente escluso che le disposizioni oggetto del 

referendum rientrassero fra le leggi di cui all'art. 75, II comma, Cost. Ha ritenuto tuttavia di 

giudicare inammissibile il referendum in relazione «agli ulteriori limiti di ammissibilità del 

referendum abrogativo che la giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla sentenza n. 16 del 

1978, ha costantemente ricavato dalla Costituzione» (punto n. 4, cons. dir.). Il motivo principale 

dell'inammissibilità risiede nel carattere propositivo o manipolativo del referendum, estraneo alla 

ratio dello strumento di democrazia diretta (o partecipativa?
7
) previsto in Costituzione. 

La Corte costituzionale ha ribadito (v., ad es., sentt. nn. 15-17 del 2008 in materia elettorale) che 

la tecnica del ritaglio non costituisce di per sé ostacolo all'ammissibilità del referendum
8
, la quale si 

rende talvolta necessaria «per la riespansione di una compiuta disciplina già contenuta in nuce nel 

tessuto normativo, ma compressa per effetto dell'applicabilità delle disposizioni oggetto del 

referendum» (punto n. 5, cons. dir.). In questo caso, però, in ragione dell'efficacia delle disposizioni 

oggetto del referendum non si sarebbe avuto un semplice ritaglio atto a liberare potenzialità 

normative implicite, ma (come sostenuto dall'Avvocatura generale) si sarebbe registrata una 

«manipolazione della struttura linguistica della disposizione», tale da dare vita ad un assetto 

sostanzialmente nuovo» (ancora punto n. 5, cons. dir.). In particolare, la Corte sottolinea che il 

numero di cinque dipendenti, che in ragione dell'eventuale esito positivo della consultazione 

referendaria, avrebbe costituito limite per l'operatività della tutela reale, era stato pensato dal 

legislatore solo per l'imprenditore agricolo. Pertanto non contiene una “portata espansiva” adeguata: 

                                                 
6
 La Corte costituzionale ha riproposto analoghe considerazioni, per ovvie ragioni, anche nelle sentenze n. 27 e n. 

28 del 2017. I referendum giudicati ammissibili con queste pronunce non si terranno in quanto, abrogate le disposizioni 

che ne costituivano l'oggetto, l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione ha dichiarato che le 

operazioni relative non hanno più corso, sospendendole con effetto immediato. 
7
 Conviene sempre ricordare che secondo autorevole dottrina non si tratta di uno strumento di democrazia diretta, 

ma partecipativa, e ciò proprio in ragione del suo carattere strutturalmente non propositivo: v. M. LUCIANI, Il 

referendum. Questioni teoriche e dell'esperienza italiana, in Revista catalana de dret pùblic, nùm. 37, 2008, 158 ss., e 

più ampiamente, ID., Commento all'articolo 75 della Costituzione italiana, in Commentario alla Costituzione, a cura di 

G. Branca, A. Pizzorusso, Bologna-Roma, 2005.  
8
 Sul punto si rinvia ancora a A. RUGGERI, A. SPADARO, op. cit., 334. Del resto, secondo F. PIZZOLATO, V. SATTA 

(Art. 75, in Commentario alla Costituzione, II, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Milano, 2006, 1478) «non 

sono poche le pronunzie in cui la Corte esclude il carattere propositivo o introduttivo dei referendum costruiti attraverso 

strategie di manipolazione del testo legislativo, progressivamente realizzate dai promotori con tecniche capaci di 

resistere alle censure dei giudici costituzionali». 
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con le parole della pronuncia, «la decisione su quale debba essere il livello numerico cui 

subordinare questo effetto esige una valutazione di interessi contrapposti, che il legislatore formula 

con riguardo alla disciplina generale dell'istituto, e che un referendum di natura esclusivamente 

abrogativa non può invece determinare di per sé, grazie alla fortuita compresenza nella disposizione 

di indicazioni numeriche sfruttabili mediante ritaglio» (punto n. 6, cons. dir.). Segue una sorta di 

suggerimento ai promotori del referendum (una sentenza d'inammissibilità con monito): diverso 

infatti avrebbe forse potuto essere il giudizio della Corte nel caso in cui si fosse proposta la totale 

abrogazione del limite in discussione. Rimane il dubbio, però, che la totale abrogazione avrebbe 

potuto essere contestata considerando la previsione di un limite occupazionale per l'applicazione 

della tutela reale una soluzione legislativa costituzionalmente necessaria
9
, cioè di obbligata 

attuazione della Costituzione, seppure per una delle molte vie che essa consente di percorrere
10

.  

In quanto costituisce il tentativo di un'operazione manipolativo-propositiva – argomenta la Corte 

–  il quesito è privo di univocità e omogeneità, manca cioè di una matrice razionalmente unitaria. 

Questo perché l'elettore (rectius, l'avente diritto) potrebbe volere sì la estensione della tutela reale a 

tutte le ipotesi di licenziamento illegittimo, ma solo con riferimento a datori di lavoro che occupano 

più di quindici dipendenti in ciascuna unità produttiva o Comune, o ne impiegano 

complessivamente più di sessanta (questo è il limite occupazionale che, a parte l'eccezione degli 

imprenditori agricoli, prevede attualmente la legge
11

). Potrebbe viceversa voler mantenere la tutela 

reale solo in alcune ipotesi di licenziamento illegittimo, ma auspicare che il limite occupazionale 

attualmente stabilito sia ridotto. In quest'ultimo caso, però, dovrebbe rimettersi alla determinazione 

del legislatore, o almeno questo sembra desumersi dalla lettura della sentenza
12

: in altre parole, per 

Costituzione, secondo la Corte, gli aventi diritto potrebbero proporre un referendum volto ad 

eliminare in toto il limite occupazionale, per rimettersi, dopo un eventuale esito favorevole, 

all'individuazione di un nuovo limite da parte del Parlamento (e/o del Governo). In questo senso gli 

effetti del referendum sembrerebbero per certi versi analoghi a quelli di una sentenza additiva di 

                                                 
9
 Come osservato da G. D'AMICO [Sulla nozione di “estraneità al contesto normativo” della disposizione di risulta. 

Una riflessione “preventiva” sull'(in)ammissibilità del referendum sul c.d. Jobs Act, in Consulta online, fasc. I, 2017, 

35-36] questa era la convinzione del comitato promotore.  
10

 G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, Bologna, 2012, 492.  
11

 Tale limite non è stato intaccato dalle modifiche intervenute nel 2012 e nel 2015, le quali hanno però ristretto i 

casi nei quali il licenziamento illegittimo comporta per il lavoratore il diritto alla reintegrazione nel posto perduto. 
12

 Si legge nella sent. n. 26 (punto n. 6, cons. dir.): «La decisione su quale debba essere il livello numerico cui 

subordinare questo effetto esige una valutazione di interessi contrapposti, che il legislatore formula con riguardo alla 

disciplina generale dell'istituto, e che un referendum di natura esclusivamente abrogativa non può invece determinare di 

per sé, grazie alla fortuita compresenza nella disposizione di indicazioni numeriche sfruttabili mediante ritaglio. Altro 

sarebbe stato se il quesito referendario avesse chiesto la integrale abrogazione del limite occupazionale, perché in 

questo caso si sarebbe mirato al superamento della scelta stessa del legislatore di subordinare la tutela reale ad un 

bilanciamento con valori altri, nell'ambito di un'operazione meramente demolitoria di una certa opzione legislativa 

(sentenza n. 41 del 2003), Laddove non intenda abrogare quella opzione di base, ma esclusivamente articolarla in modo 

differente, il quesito assume invece un tratto propositivo, che ne determina l'inammissibilità». Ma abrogare delle 

disposizioni non significa sempre demolire una scelta legislativa, che è sempre espressione di un certo bilanciamento tra 

interessi e valori differenti?  
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principio, se riguardati dall'angolo visuale del legislatore
13

. Questa tesi può essere sostenuta 

unicamente se si assume, dogmaticamente, che il risultato dell'ablazione referendaria costituisca 

un'opera necessariamente imperfetta, il che implica, però, un giudizio di valore, squisitamente 

politico, sulla bontà della situazione normativa risultante dalla pronunzia popolare. Peraltro l'effetto 

“primario” del referendum sarebbe non più integralmente deliberativo, ma in parte direttivo, mentre 

è da ritenere che il referendum abrogativo produca effetti deliberativi
14

.  

In genere, poi, si sostiene che l'esito favorevole del referendum precluda al Parlamento o al 

Governo di intervenire successivamente con atti legislativi di segno contrario (effetto 

“secondario”)
15

. Tuttavia in astratto non è semplice distinguere tra l'intenzione di eliminare 

definitivamente ogni limite occupazionale ed eliminarlo provvisoriamente di modo che sia il 

legislatore a stabilirne uno nuovo e diverso. Questa seconda ricostruzione dell'intenzione 

oggettivata nel referendum è possibile solo se si sostiene che per Costituzione un limite 

occupazionale debba esserci e che debba essere il legislatore a stabilirlo. Ma se è costituzionalmente 

necessaria la previsione di un limite occupazionale, tanto che in positivo tale limite può essere 

determinato soltanto dal legislatore, allora bisogna escludere che le leggi o gli atti aventi forza di 

legge che lo prevedono siano assoggettabili a referendum. In altre parole, si deve ritenere che il 

limite non possa mancare affatto, e allora la Corte avrebbe potuto semplicemente asserire che la 

previsione di un limite è costituzionalmente necessaria.  

Altro invece è dire che un quesito più circoscritto non potrebbe per questo solo essere contestato 

in termini di insufficiente chiarezza e completezza ovvero in quanto il mancato coinvolgimento, 

alternativamente, delle disposizioni relative ai limiti occupazionali o concernenti le cause di 

licenziamento illegittimo cui la tutela reale si ricollega, equivalga ad un irragionevole 

restringimento dell'oggetto del referendum. Ovviamente questo nella misura in cui il quesito non 

escluda disposizioni o parti di disposizioni legate indissolubilmente a quelle oggetto del 

referendum, così da indurre confusione negli aventi diritto al momento del voto
16

. 

Quanto alla proposta considerata nella sent. n. 26, non è così scontato che essa mancasse di 

matrice razionalmente unitaria, in quanto, a ben vedere, veicolava un'opzione molto semplice: 

                                                 
13

 Si veda, a questo proposito, G.M. SALERNO, Alcune considerazioni in tema di effetti consequenziali del 

referendum “di principio” in materia elettorale, in Giur. it., 1996, IV, 285 ss.  
14

 Sulla distinzione tra referendum deliberativi e non deliberativi v. C. LAVAGNA, Istituzioni di diritto pubblico, 

Roma, 1982, 545. 
15

 Per una parte della dottrina è invece possibile sebbene politicamente inopportuno: così A. PIZZORUSSO, Indirizzo 

politico e referendum, in AA.VV., Indirizzo politico e Costituzione a quarant'anni dal contributo di Temistocle 

Martines, a cura di M. Ainis, A. Ruggeri, G. Silvestri, L. Ventura, Milano, 1998, 104 ss. Secondo R. PINARDI (Brevi 

note in tema di rapporti tra referendum abrogativo e legislazione successiva, in Giur. cost., 1994, 2342 ss.) e E. 

MALFATTI (Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, in AA.VV., Aggiornamenti in tema di processo 

costituzionale 1993-1995, a cura di R. Romboli, Torino, 1996, 485 ss.), invece, è sempre possibile riprodurre con legge 

la disciplina abrogata con referendum, purché la nuova disciplina non abbia effetti ex tunc. È senz'altro possibile se la 

situazione di fatto o di diritto risulti mutata: in casi del genere potrebbe legittimamente essere approvato o adottato un 

atto legislativo che ripropone, in un contesto normativo e fattuale diverso, disposizioni abrogate in precedenza mediante 

referendum. In tal senso, A. RUGGERI, Fonti, norme, criteri ordinatori. Lezioni, Torino, 2009, 119.  
16

 In tal senso, sulla chiarezza/completezza del quesito v. G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, op. cit., 495.   
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l'abrogazione delle disposizioni che nel tempo hanno sostituito, in una pluralità di ipotesi, la tutela 

obbligatoria a quella reale. L'abrogazione avrebbe prodotto l'effetto di lasciare che la tutela reale 

venisse ad operare per tutti i lavoratori, nei contesti lavorativi caratterizzati dai limiti occupazionali 

minimi di risulta. È vero che gli aventi diritto avrebbero potuto essere favorevoli a soluzioni 

intermedie tra le disposizioni vigenti e le disposizioni di risulta; ma viene da chiedersi se questo non 

succeda sempre, ogni qualvolta si svolga una consultazione referendaria. Né la normativa di risulta 

avrebbe potuto reputarsi estranea al contesto normativo in quanto il limite occupazionale previsto 

per l'impresa agricola non è suscettibile di estensione. Infatti il quesito mirava all'espansione di una 

tutela già prevista in alcuni casi (impresa agricola) a tutti quelli analoghi in altro settore lavorativo 

(fuori dall'ambito delle imprese agricole); nell'intenzione della proposta, la tutela avrebbe potuto 

essere estesa sia sotto il profilo dei contesti sia sotto il profilo dei casi in cui è contemplata, con 

conseguente reductio ad unum della disciplina sanzionatoria per i licenziamenti illegittimi
17

. Come 

si legge nella sentenza, «non è sempre di immediata evidenza quando le norme prefigurino davvero 

ipotesi differenti, o quando esse piuttosto contribuiscano a definire una fattispecie razionalmente 

unitaria», ma che «indizi probanti» possano ricavarsi dalla storia degli istituti giuridici in relazione 

alle «opzioni politiche» (punto n. 7, cons. dir.), cioè alle ideologie politiche, che hanno determinato 

le modifiche legislative susseguitesi nel corso del tempo è dubbio. E questo perché una volta 

approvato, o adottato, l'atto legislativo deve considerarsi come manifestazione del pubblico potere, 

espressivo di un unico interesse voluto dal legislatore. Il fatto che il testo di una legge sia stato 

modificato molte volte nel tempo in base a visioni politiche differenti o che invece sia stato 

concepito e mai modificato dopo la sua entrata in vigore non cambia le cose: in entrambi i casi il 

referendum non può che mirare a «rigettare un assetto di interessi voluto dal legislatore», non da 

questa o quella maggioranza storicamente individuata.   

La Corte ha finito per concentrarsi non tanto sul quesito, ma sulla eventuale normativa di 

risulta
18

 e per considerarla inaccettabile in quanto non si ispira ad un «criterio specificamente 

esistente (sia pure residuale) e rimasto in via di normale applicazione nella specifica parte di risulta 

della legge oggetto del referendum» (sent. n. 13 del 1999 e sent. n. 33 del 2000). Va detto, però, che 

l'idea che la ricomposizione spontanea o naturale del sistema normativo si abbia in alcuni casi e non 

in altri è piuttosto oscura: in linea di principio, secondo la Corte, «come in un puzzle normativo, col 

referendum si possono eliminare alcune tessere, a condizione che quelle rimanenti si espandano a 

                                                 
17

 Osserva V. COCOZZA (Il quesito referendario sull'art. 18 della l. 300/1970 è veramente propositivo?, in 

costituzionalismo.it, fasc. I, 2017, 9): «Si può ben dire che le soglie sono due ed attribuite, sulla base della 

discrezionalità legislativa, a scelte identificative di esigenze ritenute diverse. Ma le soglie esistono entrambe e trasferirle 

dall'una all'altra non sembra determini un novum, ma soltanto una differente valutazione delle esigenze che sono alla 

base della scelta». Di contrario avviso autorevole dottrina, per la quale «proprio il carattere propositivo della domanda 

referendaria, non limitata all'abrogazione di disposti, ma comprensiva di una proposta diretta a introdurre una regola 

nuova rispetto al testo vigente, rende il referendum sull'art. 18 inammissibile, per violazione del criterio dell'effetto di 

sistema, con conseguente illegittima violazione del diritto dell'elettore di esprimere un voto consapevole»: così A. 

MORRONE, Oltre l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori? Non un quesito abrogativo, ma un referendum propositivo 

inammissibile, in forumcostituzionale.it, 2016, 2. 
18

 Su questo punto v.  A. CARIOLA, Referendum abrogativo e giudizio costituzionale, Milano, 1994, spec. 278 ss.  
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coprire il vuoto e l'immagine, nel suo insieme, non ne risulti stravolta»
19

. In pratica, è dubbio che 

sia possibile stabilire oggettivamente quando secondo diritto tale “naturale” ricomposizione si abbia 

e quando invece l'insieme risulti stravolto. 

Votando sì, ad ogni modo, l'avente diritto avrebbe espresso una, ed una sola, volontà: favorevole 

alla tutela reale per tutti i lavoratori, alle dipendenze di datori con più di cinque impiegati; 

favorevole quindi alla abrogazione di tutte le disposizioni in contrasto con questo tipo di tutela. 

Anzi, la semplicità delle intenzioni (favore per la tutela reale) sembra indicativa proprio della 

matrice razionalmente unitaria del quesito.   

 

 

2. C’è chi può e chi non può 

 

Come detto, la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile il referendum sostanzialmente 

perché manipolativo, cioè non avente una finalità meramente ablatoria ma (de facto) propositiva. 

L'argomento è piuttosto scivoloso. In caso di esito favorevole del referendum si producono effetti 

innovativi, si dà svolgimento alla realtà giuridica preesistente, “estirpando” delle disposizioni la cui 

efficacia viene delimitata nel tempo
20

. Questo consente ad altre disposizioni di produrre effetti 

ulteriori rispetto a quanto accadeva in precedenza. Distinguere tra referendum sostanzialmente 

propositivi e meramente ablatori non è agevole. Infatti eliminare le disposizioni che prevedono x, 

libera sempre un diverso significato y ricavabile dalle disposizioni di risulta. Ogni referendum è in 

questo senso propositivo. Se per propositivo intendiamo «l'effetto di delineare una disciplina […] 

completamente nuova e diversa» (punto n. 5, cons. dir.), allora ogni referendum abrogativo è 

propositivo (e per non esserlo dovrebbe essere inefficace)
21

.    

                                                 
19

 Ibidem, 498. Gli autori definiscono le formule impiegate dalla giurisprudenza costituzionale “oscure” e portano 

l'esempio della sent. n. 13 del 1999. Il referendum ritenuto ammissibile mirava ad abrogare disposizioni della legge 

elettorale per la Camera dei deputati che prevedevano, accanto alla ripartizione dei seggi per il 75% con il sistema 

uninominale maggioritario, la ripartizione del restante 25% dei seggi con il proporzionale. Il referendum fu giudicato 

ammissibile perché in questo caso la estensione della portata normativa delle disposizioni relative al sistema 

maggioritario sarebbe stata naturale o lineare... ma si sarebbe potuto ragionare così: quella legge prevede «un sistema 

che si volle composito; abolendo una sua parte lo si renderebbe semplice; il risultato finale sarebbe stato, dunque, la 

vecchia legge non emendata, ma snaturata».  
20

 Cfr. S. PUGLIATTI, voce Abrogazione, in Enc. dir., vol. I, Milano, 1958, 142. 
21

 Si legge nella sent. n. 26 del 2017 (punto 5, cons. dir.): «Il quesito manipola il testo vigente […] attraverso la 

tecnica del ritaglio, ovvero chiedendo l'abrogazione di frammenti lessicali, così da ottenere, per effetto della saldatura 

dei brani linguistici che permangono, un insieme di precetti normativi aventi altro contenuto rispetto a quello originario. 

Questa tecnica, risolvendosi anch'essa in una abrogazione parziale della legge, non è di per sé causa di inammissibilità 

del quesito […] Altra cosa invece è la manipolazione della struttura linguistica della disposizione, ove a seguito di essa 

prenda vita un assetto normativo sostanzialmente nuovo. Ne discende che tale assetto, trovando un mero pretesto nel 

modo in cui certe norme sono state formulate sul piano lessicale, sarebbe da imputare direttamente alla volontà 

propositiva di creare diritto, manifestata dal corpo elettorale. In questo caso si realizzerebbe uno stravolgimento della 

natura e della funzione propria del referendum abrogativo». In che cosa differisca esattamente la prima ipotesi (quesito 

ammissibile, “altro contenuto” normativo rispetto a quello originario) dalla seconda (quesito inammissibile, “assetto 

normativo sostanzialmente nuovo”) non sembra del tutto chiaro. Solo se immaginiamo veri e propri stravolgimenti della 
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Per esempio, cancellare disposizioni che prevedono il divieto di fumare tabacco significa aprire 

la strada al consumo di tabacco, salvo errore, senza bisogno di un immediato intervento da parte del 

legislatore che lo disciplini. Ritagliate alcune disposizioni, il sistema si ricuce immediatamente: la 

norma in sede di legis executio non può mancare
22

. Cioè, se anche non si avesse in tempi rapidi una 

disciplina relativa al consumo di tabacco, dovrebbe comunque individuarsi una norma da applicare 

ai casi concreti, evidentemente diversa e nuova rispetto a quella ricavabile dalle disposizioni 

abrogate. Non altrimenti potrebbero essere interpretate le disposizioni di risulta, anche alla luce 

della volontà espressa dagli aventi diritto in occasione del referendum. Allo stesso modo, benché la 

questione non possa essere qui approfondita, nel caso delle sentenze cc.dd. “manipolative”, la 

manipolazione è in fin dei conti giustificabile e giustificata proprio perché, per un verso o per un 

altro, negata. Nel caso delle sentenze “riduttive”, perché la Corte costituzionale ritiene di operare 

non diversamente che in tutti i casi di pronunce di accoglimento, eliminando previsioni normative 

incostituzionali; in quello delle sentenze “additive”, perché essa non ammette di aver creato nuove 

norme, ma ritiene sempre di essersi limitata ad esplicitare ciò che nel sistema costituzionale è 

implicito
23

. 

La sentenza n. 26 mira a proteggere la discrezionalità del legislatore, «nozione impalpabile» ma 

che «investe al cuore la teoria costituzionale»
24

. Per un verso, la luce omnicomprensiva dei principi 

costituzionali copre ogni angolo del sistema normativo, per un altro, sono proprio i principi 

costituzionali ad essere strutturati in forma aperta, così da consentire il confronto dialettico tra 

opinioni, senza il quale non è pensabile la democrazia, quindi la loro realizzazione in una delle 

plurime direzioni consentite dalla Costituzione
25

. Non tutto è stabilito in Costituzione, perché è la 

Costituzione stessa a prescrivere che la politica “faccia la sua parte”. Quindi è vero che la 

Costituzione costituisce un programma bisognoso di essere ordinariamente e necessariamente 

svolto dagli atti legislativi
26

, ma non nel senso che la discrezionalità legislativa possa essere 

integralmente assimilata a quella propria, per intenderci, dell'amministrazione; vi sono delle 

«puntuali corrispondenze»
27

 che chiamano ad una riflessione dogmatica unitaria sulla nozione di 

discrezionalità nell'esercizio del pubblico potere, ma questa ricostruzione non è finalizzata al 

disconoscimento della distinzione tra legis latio e legis executio. Se il principio di ragionevolezza 

informa l'esercizio di tutte le pubbliche funzioni, e quindi la scelta discrezionale del legislatore 

                                                 

legge si capisce che possa configurarsi un abuso dello strumento referendario: ad esempio, una disposizione relativa ad 

una materia x ritagliata tramite referendum così da disciplinare un'altra materia. 
22

 Secondo questa impostazione, le lacune del diritto sono sempre ideologicamente individuate, anche perché 

giudici ed amministratori non possono rifiutarsi di esercitare le loro funzioni adducendo a pretesto l'esistenza di una 

lacuna. Si vedano le riflessioni di A. ROSS, Diritto e giustizia, trad. it. a cura di G. Gavazzi, Torino, 2001, 94 ss., 

nonché di N. BOBBIO, Il positivismo giuridico. Lezioni di filosofia del diritto, a cura di N. Morra, Torino, 1979, 238 ss.  
23

 V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, 2, L'ordinamento costituzionale italiano (La Corte 

costituzionale), Padova, 1984, 404. 
24

 A. RUGGERI, La discrezionalità del legislatore tra teoria e prassi, in forumcostituzionale.it, 2006, 1. 
25

 Ibidem, 3 ss. 
26

 Per tutti, v. F. MODUGNO, Legge (vizi della), in Enc. dir., XXIII, Milano, 1973, 886 ss. 
27

 L. D'ANDREA, Ragionevolezza e legittimazione del sistema, Milano, 2005, 160. 
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viene sindacata dalla Corte sulla base di tale principio
28

, la sovrapposizione pura e semplice, che 

elimina le peculiarità proprie di ciascuna discrezionalità, non va accolta: e questo si scarica sul 

piano dei rapporti tra le fonti. Infatti la Costituzione non vincola la legge come quest'ultima l'atto 

amministrativo
29

.  

Nel caso della sent. n. 26, però, la Corte costituzionale è stata mossa forse non soltanto 

dall'esigenza di salvaguardare la discrezionalità del legislatore da possibili abusi dello strumento 

referendario. A ben vedere, la pronuncia da ultimo citata ha tolto le forze politiche di maggioranza 

da un grave “imbarazzo”. Difatti queste ultime avrebbero potuto evitare il referendum, ove questo 

fosse stato ritenuto ammissibile, solo in due modi. Eliminando, e non soltanto formalmente, le 

disposizioni che i promotori miravano ad abrogare (art. 39, l. n. 352 del 1970)
30

, cedendo così in 

anticipo ai sindacati dei lavoratori e quindi scontentando il mondo dell'impresa; cercando di 

spingere il Presidente della Repubblica allo scioglimento delle Camere, in modo da differire nel 

tempo la consultazione referendaria (art. 34, II e III comma, della l. n. 352 del 1970). Le due strade 

non erano facilmente percorribili. Il referendum, qualora fosse stato giudicato ammissibile, avrebbe 

dato “scacco” alla maggioranza interessata alla conservazione delle disposizioni che ne 

costituiscono l'oggetto, perché l'avrebbe costretta (dopo la débâcle del dicembre scorso) ad una 

nuova e non facile prova. Ovviamente la Corte non ha ritenuto inammissibile il referendum per 

togliere le forze politiche di maggioranza da una situazione quantomeno complicata, ma la vicenda 

è significativa dell'altissima carica politica delle pronunce della Corte
31

, la quale non ha potuto non 

considerare le implicazioni sull'attività di governo conseguenti ad una “verifica” con esito positivo 

del quesito. Le competenze della Corte non appartengono alla politica, ma hanno una funzione 

politica
32

.  È a questa forza o funzione politica dell'organo di giustizia costituzionale che sembra da 

ricondurre la sent. n. 26, mentre non pare che con essa possa registrarsi una inversione di tendenza 

quanto ai rapporti con il legislatore e la sua sfera di discrezionalità. Nel complesso, crescente è stata 

negli ultimi tempi la compressione della discrezionalità del legislatore ad opera della giurisprudenza 

costituzionale. Basti ricordare quanto la discrezionalità del legislatore sia risultata sempre più 

limitata in due settori, come la bioetica e la materia elettorale, dei quali è veramente difficile 

occuparsi in termini politici, senza alzare ogni secondo la testa verso la giurisprudenza 

                                                 
28

 D. BELVEDERE, Il “difetto di giurisdizione”della Corte costituzionale in presenza della discrezionalità del 

legislatore ed il “difficile” ruolo del giudice a quo, in Scritti in onore di Gaetano Silvestri, Torino, 2016, 223-224. 
29

 G. SILVESTRI, L'abuso del diritto nel diritto costituzionale, in Rivista AIC, n. 2, 2016, 5. 
30

 Non soltanto formalmente, altrimenti il c.d. «giudizio sulla sufficiente abrogazione» da parte dell'Ufficio centrale 

per il referendum avrebbe avuto esito negativo: v. A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, Milano, 1997, 211. 
31

 Può discorrersi di «forza politica» della Corte costituzionale senza con ciò accogliere una dottrina della 

Costituzione di matrice schmittiana: v. L. D'ANDREA, La “forza politica” della Corte costituzionale nel pensiero di 

Temistocle Martines, in AA.VV., Indirizzo politico e Costituzione a quarant'anni dal contributo di Temistocle Martines, 

a cura di M. Ainis, A. Ruggeri, G. Silvestri, L. Ventura, Milano, 1998, 313 ss.  
32

 G. ZAGREBELSKY, Principi e voti. La Corte costituzionale e la politica, Torino, 2005, 3. Si vedano anche, tra i 

molti contributi offerti in dottrina, A. RUGGERI, Gli effetti politici delle sentenze della Corte costituzionale, in Consulta 

online, 2014, 1 ss., nonché A. SPADARO, Sull'intrinseca politicità delle decisioni giudiziarie dei tribunali costituzionali 

contemporanei, in federalismi.it, n. 5, 2017, spec. 10 ss. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

380 

costituzionale, che (lo si consideri, di volta in volta, un bene o un male) incombe come una spada di 

Damocle
33

.   

A fronte di sentenze manipolative
34

 di sempre maggior impatto sul funzionamento del 

Parlamento, viene da domandare se sia coerente negare l'ammissibilità del referendum perché 

manipolativo/propositivo. Se per Costituzione esiste una sfera protetta e riservata alla dialettica 

politica, che ospita soluzioni diverse ma tutte egualmente legittime, tale sfera andrebbe rispettata 

sempre, in concreto, anche dalla Corte.  In verità, però, la domanda di cui sopra, in quanto riguarda 

un tema assai discusso e controverso, meriterebbe una riflessione ben più approfondita rispetto a 

quella che è possibile proporre in questo scritto. 

 

 

3. In disparte la sentenza. Dalla discrezionalità del legislatore alla discrezionalità del mercato? 

 

La lettura della sent. n. 26 offre l'occasione per qualche rapida considerazione sulla capacità 

della Costituzione di rappresentare un limite anche per il potere economico, tema questo di 

straordinaria complessità e vastità che qui si può solo sfiorare
35

. Come osservato da Mortati, in 

relazione all'art. 1 Cost., «collocando a base dello stato il lavoro […] non si è inteso solo riepilogare 

le molteplici disposizioni costituzionali che lo prendono ad oggetto, ma si è piuttosto ubbidito 

all'intento polemico di esprimere una volontà di netto distacco dalle costituzioni del passato (le 

quali riflettevano strutture sociali basate sulla proprietà privata dei beni di produzione, proclamata e 

tutelata come bene “sacro e inviolabile”) e così invertire il valore attribuito ai due termini del 

rapporto proprietà-lavoro, conferendo la preminenza a quest'ultimo sul primo»
36

.  

                                                 
33

 Almeno in materia di bioetica, però, si è forse avuta una battuta d'arresto con la sent. n. 84 del 2016, in tema di 

crioconservazione (piuttosto che destinazione a fini di ricerca) degli embrioni cc.dd. “soprannumerari”, con la quale la 

Corte ha rigettato la questione sollevata, in nome della discrezionalità del legislatore a fronte delle divisioni ideologiche 

che attraversano la società tutta (e la comunità scientifica) in materia. 
34

 L'innovazione prodotta da queste sentenze, se riguardata nella logica accolta dalla sent. n. 26 del 2017, è senza 

mezzi termini «normativa»: G. SILVESTRI, Le sentenze normative della Corte costituzionale, in Scritti in onore di V. 

Crisafulli, Padova, 1985, I, 755 ss. 
35

 Nelle economie di questo scritto non è davvero possibile dare conto, in modo adeguato, di temi come l'incidenza 

del mercato sugli assetti costituzionali né approfondire seriamente il significato delle molte disposizioni che la Carta 

costituzionale dedica al lavoro. Tra i molti contributi offerti in dottrina a quest'ultimo riguardo v. M. LUCIANI, Radici e 

conseguenze della scelta costituzionale di fondare la Repubblica sul lavoro, in Studi in onore di Luigi Arcidiacono, 

Torino, 2010, vol. V, 2013-2040. Ma vedi anche S. CECCANTI (Le istituzioni della democrazia. Tra crisi e riforma, 

Roma, 1991, 44-45) che riporta le emblematiche parole di Giuseppe Lazzati relative all'approvazione dell'art. 1 Cost.: 

«Vi era al fondo, largamente condivisa dai vari gruppi culturali e politici ivi rappresentati, l'intenzione di integrare il 

classico fondamento politico della democrazia – la sovranità popolare – con la dichiarazione del suo fondamento 

sociale. Di più, si avvertiva l'esigenza di anteporre questo a quello (tant'è vero che il riferimento alla sovranità popolare 

è confluito nel secondo comma dell'art. 1), nel convincimento – espresso da uomini di estrazione culturale diversa, da 

La Pira a Ruini, da Saragat a Fanfani – che proprio il fondamento sociale del lavoro conferisse alla costituzione italiana 

un segno di novità di portata storica». Si segnala anche, nella prospettiva della filosofia del diritto, L. BACCELLI, 

Lavoro, in AA.VV., Le basi filosofiche del costituzionalismo, a cura di A. Barbera, Roma-Bari, 2012, 145 ss.  
36

 C. MORTATI, voce Costituzione (Dottrine generali e Costituzione della Repubblica Italiana), in Enc. dir., XI, 

Milano, 1962, 214-215. A mio avviso, questo non esclude che il diritto di proprietà privata si debba considerare 
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Qualche decennio fa si ragionava più di oggi del «significato profondo»
37

 da attribuire agli 

articoli che la Costituzione dedica ai rapporti economici e si metteva in risalto come la precisazione 

della portata semantica da attribuire ad alcune impegnative disposizioni costituzionali fosse compito 

della Corte; altrimenti – si argomentava – quest'ultima avrebbe finito per venire meno, almeno in 

parte, al proprio ruolo nel sistema istituzionale, autolimitando in modo irragionevole le proprie 

competenze: «Dalla sostanziale autolimitazione posta dalla Corte alla sua attività interpretativa 

discende il mancato esercizio della funzione di controllo affidatale dalla Costituzione»
38

. Il compito 

dell'organo di giustizia costituzionale è quindi di assoluto rilievo, ma ovviamente molto dipende 

dagli organi politici.  

Se c'è un settore nel quale oggi la Costituzione sembra svuotata di contenuti è proprio quello 

relativo ai rapporti economici. È conforme a Costituzione stabilire che un datore di lavoro possa 

licenziare illegittimamente un lavoratore limitandosi a pagargli, dopo che questo ha dimostrato in 

giudizio l'illegittimità stessa, com'è naturale (ma non facile), un'indennità risarcitoria? Non equivale 

questo ad introdurre il principio per il quale può licenziare chi se lo può permettere o, meglio, chi 

può averne vantaggio? Se così fosse, cosa significhi che «la Repubblica tutela il lavoro in tutte le 

sue forme ed applicazioni» (art. 35, I comma) e che l'iniziativa economica privata non può svolgersi 

in modo da arrecare danno alla libertà e alla dignità umana e debba essere coordinata e indirizzata a 

fini sociali (art. 41, I e II comma) rimarrebbe difficile da capire.  

L'art. 4 della Costituzione vincola la «discrezionalità dei soggetti governanti» nel senso che se 

non comporta, come noto, il riconoscimento di un diritto soggettivo ad ottenere un posto di lavoro, 

implica un diritto a conservare il posto di lavoro
39

. La giurisprudenza costituzionale ha da sempre 

chiarito che le norme relative ai rapporti economici attribuiscono diritti fondamentali, ma «queste 

norme, oggi, sembrano dimenticate, o meglio, è come se non fossero scritte»
40

. 

La Costituzione dovrebbe operare come limite al potere, anche a quello economico ed «è da 

escludere che il legislatore sia in grado di qualificare arbitrariamente e far passare ogni suo fine 

come fine sociale»
41

, specialmente nei periodi storici nei quali l'influenza delle grandi 

concentrazioni di capitale si fa più forte. È senz'altro importante ricordare come, nel contesto 

                                                 

“fondamentale” (e infatti non sarebbe legittima una legge che ne disponesse puramente e semplicemente la 

cancellazione), ma solo implica la necessità di una sua “conversione” entro un orizzonte di valori che ha nella dignità 

umana (e non nel censo) il suo centro. Per approfondimenti sulla nozione di “diritti fondamentali”, v. A. RUGGERI 

(Cosa sono i diritti fondamentali e da chi e come se ne può avere il riconoscimento e la tutela, in Consulta online, fasc. 

II, 2016, 263 ss.), per il quale essi sono espressione dei bisogni elementari di ciascun essere umano e costituiscono 

condizioni indispensabili per un'esistenza libera e dignitosa. 
37

 M. LUCIANI (op. ult. cit., 2015), dove si legge per l'appunto del «significato profondo della scelta costituzionale 

di fondare proprio sul lavoro la novella Repubblica democratica», nonché (ibidem, 2029) della centralità antropologica, 

etica ed economica del lavoro in Costituzione. 
38

 T. MARTINES, Concetti indeterminati e attività interpretativa della Corte costituzionale, in AA.VV., Studi sull'art. 

41 della Costituzione, Bologna, 1969, 178. 
39

 V. CRISAFULLI, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, Napoli, 2015, 295, 297 ss. Come noto, lo 

scritto del chiaro Autore venne pubblicato per la prima volta nel 1952.  
40

 L. CARLASSARE, Solidarietà: un progetto politico, in Costituzionalismo.it, n. 1, 2016, 57.  
41

 R. DE STEFANO, Libertà privata e potere pubblico nell'art. 41 della Costituzione, in AA.VV., Studi sull'art. 41 

della Costituzione, cit., 186.  
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dell'Unione europea, molto, in fatto di politiche economiche e sociali, dipenda ormai da scelte  

prese a livello sovranazionale: questo, però, non deve comportare una deresponsabilizzazione dello 

Stato
42

.  

Il modo in cui il potere economico influisce oggi sulla sfera politica finisce per rischiare di 

falsare i meccanismi di partecipazione politica. In un contesto globale caratterizzato da crescente 

diseguaglianza, anche in contesti democratici
43

, sarebbe bene che le istituzioni tutte ne tenessero 

adeguatamente conto. Altrimenti, ad essere ottimisti, il rischio è di transitare dalla discrezionalità 

del legislatore, nel rispetto dei valori costituzionali, alla legge dei mercati (che alla fine «decidono 

tutto»
44

).  L'alleanza con il capitalismo ha consentito al costituzionalismo di affermarsi, ma non 

equivale alla loro identificazione. 

 

 

 

 

 

                                                 
42

 Con riferimento ai rapporti tra Stati membri e Unione europea, ha osservato M. LUCIANI (Il brusco risveglio. I 

controlimiti e la fine mancata della storia costituzionale, in Rivista AIC, n. 2, 2016, 5) che «sono gli stessi Stati (o 

meglio: i loro Governi) che hanno interesse ad alimentare la credenza nella fine della loro sovranità, per scaricare 

altrove la responsabilità politica delle scelte che compiono», il che si verifica anzitutto nel campo delle riforme 

economiche e sociali.  
43

 T. PICKETTY, Capital in the Twenty-First Century, Cambridge (Mass.)-London, 2014, 24. In Italia si discute della 

soglia minima di reddito, ma forse dovrebbe riprendersi il discorso sulla soglia massima: mentre la distanza, in termini 

economici, tra la stragrande maggioranza dei cittadini, fra loro, è colmabile (ancorché dal meno al più abbiente certo 

significativa) nel giro di una generazione o poco più, quella tra questi e i pochi o pochissimi che usufruiscono delle 

concentrazioni realmente significative di ricchezza è di fatto incolmabile. Conseguentemente il potere che le famiglie 

dei top earners possono esercitare in ambito politico rischia di essere senza limiti.  
44

 Così, ironicamente, G. SILVESTRI, Relazione di sintesi, in AA.VV., Crisi dello Stato nazionale, dialogo 

intergiurisprudenziale, tutela dei diritti fondamentali, a cura di L. D'Andrea, G. Moschella, A. Ruggeri, A. Saitta,  

Torino, 2015, 392. 
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ABSTRACT: The essay focuses on the decision named the National Association of Justices of the Peace 
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highlights its most relevant procedural and substantial aspects. The decision deserves attention specially 

because for the second time the ECSR declares a violation of the art. 12§1 of the European social Charter. In 
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e la sua ammissibilità - 2.1. (segue): la decisione di merito - 3. Le conseguenze della decisione del 

Comitato europeo dei diritti sociali.  

 

 

1. Premessa 

 

Che l’ordinamento italiano si trovi frequentemente costretto a correggere la normativa interna, 

riplasmando istituti già presenti ovvero introducendone di nuovi, come risposta “obbligata” alle 

decisioni dei giudici di Strasburgo, è un dato difficilmente contestabile, che è andato via via 

consolidandosi nel corso degli ultimi anni.  

In questo complesso scenario, deve rilevarsi come, accanto alla Corte EDU, stia cominciando a 

ritagliarsi un ruolo sempre più rilevante anche il “secondo” dei giudici del sistema convenzionale – 

                                                 
1
 Il presente contributo, integrato e corredato da note, riproduce l’intervento Il diritto alla sicurezza sociale: il 

reclamo collettivo n. 102 del 2013 dell’Associazione Nazionale dei Giudici di pace, svolto dall’Autrice al convegno 

organizzato presso l’Università degli Studi di Milano, il 15 maggio 2017, sul tema La giurisprudenza del Comitato 

europeo dei diritti sociali nel segno dell’indivisibilità dei diritti umani.   
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il Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS) – le cui decisioni, soprattutto quelle rese all’esito 

della procedura di reclamo collettivo
2
, stanno avendo una ricaduta sempre maggiore sugli 

ordinamenti nazionali
3
. 

A ben vedere, infatti, a partire dal 2005
4
, e in particolare negli anni della crisi economica, il 

CEDS ha assunto un ruolo crescente, con l’obiettivo di garantire, attraverso le proprie decisioni, 

uno standard più elevato di protezione e attuazione dei diritti riconosciuti dalla Carta sociale 

europea
5
.   

Muovendo da questa premessa, con le riflessioni proposte nelle seguenti pagine, si intende 

offrire un breve commento alla recente decisione che il CEDS ha reso nei confronti dell’Italia sul 

reclamo presentato dall’Associazione nazionale dei giudici di pace (d’ora in avanti ANGP), il cui 

seguito interno, come si dirà oltre, è al centro di un vivace dibattito, politico oltre che dottrinale.   

 

 

2. Il reclamo collettivo dell’Associazione nazionale Giudici di pace e la sua ammissibilità 

 

Nel 2013, l’ANGP ha presentato un reclamo collettivo, assumendo che la disciplina italiana che 

regolamenta la condizione dei giudici di pace si ponga in contrasto con l’art. 12 della Carta sociale 

europea, con particolare riferimento al § 4b
6
, poiché, nell’ordinamento nazionale, la disciplina 

vigente non prevede, per i giudici di pace, tutele previdenziali, forme di assistenza in caso di 

malattia, infortunio e maternità, nonché, da ultimo, ferie retribuite. 

Nel reclamo si sottolinea, in particolare, come, di fatto, i giudici di pace svolgano ormai un ruolo 

di primaria importanza nel quadro giudiziario nazionale, sia in materia civile, sia – anche se più 

limitatamente – in materia penale. Si osserva, inoltre, che essi sono soggetti agli stessi doveri 

                                                 
2
 Come è noto, la Carta sociale europea risale al 1961 ed è stata rivista del 1995. L’Italia, che il 22 ottobre 1965 

aveva ratificato la prima versione, in data 5 luglio 1999 ha ratificato anche la versione riveduta della Carta, ponendo 

una riserva solo rispetto all’art. 25, relativo al diritto dei lavoratori alla protezione dei loro crediti in caso di insolvenza 

del datore di lavoro.  

L’Italia ha anche accettato, il 3 novembre 1997, il Protocollo addizionale sul sistema di reclamo collettivo. La 

decisione che qui si commenta è stata resa proprio nell’ambito della procedura dei reclami collettivi. 
3
 Cfr. le considerazioni svolte già qualche anno fa da E. STRAZIUSO, La Carta sociale del Consiglio d’Europa e 

l’organo di controllo: il Comitato europeo dei diritti sociali. Nuovi sviluppi e prospettive di tutela, in I diritti sociali dal 

riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza, a cura di E. Cavasino, G. Scala e G. Verde, Editoriale 

scientifica, Napoli 2013, 495 ss. 
4
 È l’anno in cui si registra la prima decisione di condanna nei confronti dell’Italia, su cui cfr. G. GUIGLIA, Il 

diritto all’abitazione nella Carta sociale europea: a proposito di una recente condanna dell’Italia da parte del 

comitato europeo dei diritti sociali, in Rivista AIC 3/2011.  
5
 Sul tema cfr. G. GUIGLIA, Il ruolo del Comitato europeo dei diritti sociali al tempo della crisi economica, in 

Rivista AIC 2/2016, con particolare riferimento alle decisioni del CEDS sulle misure d’austerità che la Grecia è stata 

costretta ad adottare tra il 2010 e il 2011. 
6
 Nel dettaglio l’art. 4b della Carta sociale europea dispone che «per garantire l’effettivo esercizio del diritto di 

sicurezza sociale le Parti si impegnano […] a prendere provvedimenti, mediante la conclusione di adeguati accordi 

bilaterali o multilaterali o con altri mezzi, fatte salve le condizioni stabilite in tali accordi, per garantire … 

l’erogazione, il mantenimento e il ripristino dei diritti alla sicurezza sociale con mezzi quali la totalizzazione dei 

periodi di contribuzione o di lavoro compiuti secondo la legislazione di ciascuna delle parti». 
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previsti per i magistrati ordinari e che – essendo il loro incarico rinnovabile più volte – i giudici di 

pace possono trovarsi a svolgere tale funzione per molti anni (anche più di dodici consecutivi). 

Nonostante il ruolo da essi svolto, il trattamento retributivo percepito si risolverebbe in una 

retribuzione “a cottimo” e, soprattutto, non esisterebbe alcuna forma di tutela previdenziale 

commisurata alla retribuzione percepita. Tutto ciò determinerebbe – secondo l’associazione 

reclamante – una discriminazione rispetto ai giudici ordinari “di carriera”, nonché, più 

limitatamente, rispetto ad un’altra categoria di giudici onorari, i giudici onorari aggregati. Per questi 

ultimi, infatti, se iscritti all’albo degli avvocati, il Ministero della Giustizia versa i contributi 

previdenziali alla Cassa forense, sulla base dell’assimilazione della remunerazione percepita al 

reddito professionale. 

In seguito alla registrazione del reclamo
7
, il Presidente del CEDS ha chiesto osservazioni scritte 

al Governo italiano (che le ha poi presentate in data 4 novembre 2013). 

Sia l’ANGP, sia il Governo italiano hanno quindi risposto, in forma scritta, ad alcune domande 

poste dal CEDS, che ha infine deciso per l’ammissibilità del reclamo, a larghissima maggioranza 

(12 a 1), in data 2 dicembre 2014.  

Di tale decisione meritano di essere sottolineati alcuni aspetti. 

Anzitutto, quanto al profilo “soggettivo”, la legittimazione dell’ANGP a presentare il reclamo 

non era affatto scontata. Esso si fondava sulla lettera c) dell’art. 1 del Protocollo addizionale della 

Carta sociale europea sul sistema di reclamo collettivo
8
, che consente di attivare tale procedura alle 

organizzazioni rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori. Rispetto ad una associazione quale 

è l’ANGP, la questione era aperta. Lo stesso Governo italiano, con ampiezza di argomenti, aveva 

contestato alla reclamante la qualifica di “organizzazione rappresentativa di lavoratori”, assumendo 

che l’ANGP non sia un sindacato, ma solo di un’associazione di giudici non professionali e, in 

particolare, osservando che tra tali giudici e l’amministrazione pubblica non sussiste alcun rapporto 

contrattuale di lavoro in senso proprio (tale aspetto, come si vedrà, è strettamente connesso al 

merito del reclamo), al punto che qualsiasi sciopero costoro possano indire non avrebbe altra natura 

che quella di uno sciopero politico. Il Governo italiano aveva anche obiettato che – pur muovendo 

da una nozione più ampia di “associazione di lavoratori” – la reclamante potesse dirsi 

“rappresentativa” della categoria dei giudici di pace, in quanto essa annovererebbe, tra i suoi iscritti, 

una minoranza di giudici non professionali. 

Il CEDS ha respinto tali argomenti, dimostrando, ancora una volta, di preferire una nozione 

“sostanzialistica” di tali formule e, più in generale, di voler ampliare l’accesso al proprio giudizio.  

In particolare, esso ha ritenuto che l’ANGP può essere considerata un sindacato, dal momento 

che, nell’ordinamento italiano, i sindacati non sono registrati, non hanno personalità giuridica e, 

dunque, possiedono solo lo status di associazioni non riconosciute ai sensi del codice civile. In 

                                                 
7
 Il reclamo è stato registrato dal Segretario esecutivo il 2 agosto 2013 con il n. 102/2013 e, successivamente, 

trasmesso, in data 24 settembre 2013, al Governo italiano.   
8
 A mente del quale le Parti contraenti del Protocollo Addizionale riconoscono il diritto di presentare reclami 

adducenti un’attuazione insoddisfacente della Carta alle «organizzazioni nazionali rappresentative di datori di lavoro e 

di lavoratori dipendenti dalla giurisdizione della Parte contraente chiamata in causa dal reclamo».  
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assenza di un requisito formale, la natura di sindacato deve essere ricercata sulla base di indici di 

natura oggettiva, indici che, in tal caso – ad avviso del CEDS – sussistono alla luce degli obiettivi 

definiti nello statuto di tale associazione. Dando ancora una volta rilevanza a dati di fatto, il 

Comitato ha sottolineato, inoltre, come tale associazione sia stata ricevuta e audita dalle istituzioni 

(Ministro della Giustizia e Consiglio superiore della magistratura) proprio in merito alle condizioni 

di lavoro dei giudici di pace e come essa abbia proclamato degli scioperi. 

Anche in ordine al requisito della “rappresentatività” dell’associazione reclamante, il CEDS ha 

dimostrato di attenersi a criteri autonomi, slegati da definizioni o nozioni proprie degli ordinamenti 

nazionali. Ha così ribadito quanto già affermato in precedenti occasioni, ossia che la nozione di 

“rappresentatività” di cui all’art. 1 del Protocollo sui reclami collettivi non coincide 

necessariamente con quella nazionale
9
, ma richiede una valutazione complessiva da parte del 

Comitato. La reclamante deve essere esistere “realmente”, deve essere attiva e indipendente; la 

rappresentatività richiede una valutazione degli scopi dell’associazione e delle attività che essa 

svolge.  

Pur riservandosi di poter ritornare su tale aspetto nella decisione di merito, il CEDS ha in tal 

modo positivamente scrutinato il profilo soggettivo della reclamante, precisando altresì, più in 

generale, che il numero di membri dell’associazione e il ruolo ricoperto dalla stessa nell’ambito dei 

negoziati nazionali sono indici menzionati nella Relazione esplicativa del Protocollo addizionale
10

 

solamente a titolo illustrativo e non come condizioni di carattere esclusivo
11

.  

Il secondo aspetto della decisione di ammissibilità che merita di essere evidenziato riguarda il 

profilo oggettivo del reclamo, ossia l’individuazione del “parametro” che la reclamante assumeva 

che fosse stato violato dallo Stato italiano.  

L’ANGP, come ricordato, aveva impostato il proprio reclamo sulla presunta lesione dell’art. 12 

§4b, della Carta sociale europea. Il Comitato rileva l’inconferenza di questo specifico paragrafo, 

dedicato all’erogazione, al mantenimento e al ripristino dei diritti alla sicurezza sociale delle 

persone che si muovono tra gli Stati che hanno aderito alla Carta. Esso, tuttavia, dichiara 

ammissibile il ricorso anche sotto il profilo oggettivo, riservandosi, nel merito della decisione, di 

verificare quale sia il paragrafo dell’art. 12 della Carta più conferente rispetto alle richieste della 

reclamante. 

Questa mancanza di rigore in ordine all’individuazione del parametro pertinente differenzia il 

controllo sull’impostazione del ricorso che svolge il CEDS, non solo rispetto al giudice 

costituzionale nazionale, ma anche rispetto alla “sorella” Corte EDU, la quale, invece, anche per 

                                                 
9
 Si veda, in questo senso, il precedente Confédération de française de l’Encadrement “CFE-CGC” v. France, 

complaint no. 9/2000, decision on admissibility of 6 november 2000, § 6. 
10

 Si veda l’Explanatory Report to the Additional Protocol to the European Social Charter Providing for a System of 

Collective Complaints (Strasburgo, 9 novembre 1995), p. 4, ove si precisa che «in the absence of any criteria on a 

national level, factors such as the number of members and the organisation’s actual role in national negotiations 

should be taken into account».  
11

 Cfr. Fellesforbundet for Sjofolk (FFFS) v. Norway, complaint n. 74/2011, decision on admissibility of 23 may 

2012, § 20; in termini pressoché identici Syndicat de defense de fonctionnaire v. France, complaint n. 73/2011, decision 

on admissibility of 7 december 2011, § 6.  
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contenere il numero dei ricorsi, è diventata sempre più rigorosa sul rispetto dei presupposti 

processuali. 

In termini più generali, un simile atteggiamento del Comitato europeo dimostra certamente – 

come già osservato in ordine al controllo sulla sussistenza del profilo soggettivo – la volontà di 

allargare l’accesso al proprio giudizio. Sotto un diverso, ma correlato profilo, esso risulta poi 

strumentale a rendere il più possibile effettivo il rispetto delle disposizioni della Carta sociale. 

Infine, esso può essere anche giustificato dalla circostanza che la giurisprudenza del CEDS sui 

singoli articoli della Carta non è ancora particolarmente nutrita e consolidata e, dunque, non sono 

molti i punti di riferimento ai quali i reclamanti possano attenersi. In altre parole, si può ipotizzare 

che il Comitato decida di correggere il parametro evocato dalla reclamante, sulla base delle 

argomentazioni addotte, anche perché – allo stato – potrebbe non essere sempre chiaro quale sia la 

disposizione della Carta sociale europea pertinente rispetto alla situazione giuridica che si assume 

lesa
12

.  

Vero è, tuttavia, che il controllo sulla sussistenza dei presupposti processuali è caratteristica 

tipica degli organi giudiziari e, se il CEDS intende legittimarsi come organo giurisdizionale 

sovranazionale, non è da escludere che, nei prossimi anni, possa cominciare a prestare maggiore 

attenzione anche a tali profili. 

 

 

2.1. (Segue) La decisione di merito 

 

La decisione sul reclamo collettivo dell’ANGP è stata assunta, nel merito, il 5 luglio 2016. 

Quanto agli aspetti procedurali di tale fase del giudizio, è sufficiente segnalare che nessuno degli 

Stati che hanno accettato il Protocollo sui reclami collettivi – pur avendone la possibilità ai sensi 

dell’art. 7 §1
13

 – ha trasmesso osservazioni scritte. Lo Stato italiano ha, invece, inviato osservazioni 

sul merito del reclamo, alle quali ha replicato l’ANGP. 

È poi interessante sottolineare che il Presidente del CEDS ha invitato (ai sensi dell’art. 32A del 

Regolamento del Comitato europeo
14

) altre due organizzazioni di giudici onorari a presentare 

osservazioni: si tratta dell’Unione nazionale italiana magistrati onorari (UNIMO) e 

                                                 
12

 Peraltro, non è la prima volta che ciò accade. Ad esempio, nella decisione Finnish Society of Social Rights c. 

Finlande (complaint n. 88/2012), decision on the merits of 9 September 2014, il Comitato europeo rileva che, sulla base 

delle allegazioni della reclamante, erano violati non solo i parametri evocati nel reclamo – ossia due dei §§ dell’art. 12 – 

bensì anche l’art. 13 della Carta (v. in part. §§ 33-39). 
13

 In forza di tale articolo, «if it decides that a complaint is admissible, the Committee of Independent Experts shall 

notify the Contracting Parties to the Charter through the Secretary General. It shall request the Contracting Party 

concerned and the organisation which lodged the complaint to submit, within such time-limit as it shall prescribe, all 

relevant written explanations or information, and the other Contracting Parties to this Protocol, the comments they 

wish to submit, within the same time-limit».  
14

 Tale articolo, sotto la rubrica Request for observation, riconosce espressamente questa facoltà in capo al 

Presidente («1. Upon a proposal by the Rapporteur, the President may invite any organisation, institution or person to 

submit observations. 2. Any observation received by the Committee in application of paragraph 1 above shall be 

transmitted to the respondent State and to the organisation that lodged the complaint»).   
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dell’Organismo unitario della magistratura onoraria unita (OUMOU). Entrambe tali associazioni 

hanno presentato osservazioni a sostegno della richiesta della reclamante. 

Non è stata, invece, organizzata alcuna audizione (né risulta essere stata richiesta dalle parti). 

La decisione di merito è stata assunta all’unanimità, riscontrando il CEDS una lesione dell’art. 

12 §1, rispetto all’art. E (non discriminazione)
15

. 

Va notato che l’art. E non solo – come ricordato – non era evocato nel reclamo, ma neppure era 

stato indicato dal CEDS nella decisione di ammissibilità. 

Questa ulteriore modifica del parametro viene, peraltro, sottolineata nella stessa decisione di 

ammissibilità, nella quale si legge che ciò è necessario per rendere effettivo il sistema della Carta
16

 

e che, comunque (forse ciò per scongiurare critiche sulla eventuale lesione della parità delle parti), 

il Governo italiano aveva svolto osservazioni anche in ordine alla presunta discriminazione tra 

giudici di pace e altri giudici onorari e di carriera. 

Il CEDS precisa poi la ragione per la quale non possano venire in rilievo i §§ 3 e 4b dell’art. 12 

della Carta, bensì il solo § 1, secondo il quale «per garantire l’effettivo esercizio del diritto alla 

sicurezza sociale, le Parti si impegnano […] a stabilire o a mantenere un regime di sicurezza 

sociale».  

Nel precisare il parametro del giudizio, il Comitato ricorda che l’art. 12 §1, richiede che il 

regime di sicurezza sociale copra i rischi sociali tradizionali (salute, malattia, disoccupazione, 

vecchiaia, invalidità, infortuni sul lavoro, maternità, superstiti) con un adeguato livello di 

prestazione; che sia garantito il diritto alla salute e alla pensione ad una percentuale significativa 

della popolazione; e che il sistema si regga su un finanziamento “collettivo”. 

Sul punto, pare importante sottolineare come il CEDS giustamente utilizzi e addirittura rinvii 

anche alle definizioni contenute nelle Conclusioni che lo stesso Comitato rende nei confronti dei 

singoli Stati aderenti, in relazione ai rapporti che questi stessi Stati presentano periodicamente
17

. 

Ciò non toglie che la precisazione del contenuto delle singole disposizioni della Carta sociale 

europea operato nella procedura di reclamo risulti più efficace proprio perché operata in riferimento 

a casi concreti. 

Come accennato, il reclamo presentato dall’ANGP viene accolto in riferimento all’art. 12 §1, 

rispetto all’art. E. 

                                                 
15

 L’art. E della Carta sociale europea prevede che «il godimento dei diritti riconosciuti nella presente Carta deve 

essere garantito senza qualsiasi distinzione basata in particolare sulla razza, il colore della pelle, il sesso, la lingua, la 

religione, le opinioni politiche o ogni altra opinione, l’ascendenza nazionale o l’origine sociale, la salute, 

l’appartenenza ad una minoranza nazionale, la nascita o ogni altra situazione». Su tale parametro cfr. M. D’AMICO, 

La Carta sociale europea e la tutela dei diritti sociali, in La Carta Sociale Europea e la tutela dei diritti sociali (a cura 

di M. D’AMICO, G. GUGLIA e B. LIBERALI), Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, 12.  
16

 Così anche in Confederation francaise democratique du travail c. France, complaint n. 50/2008, decision on the 

merits of 9 September 2009, §§ 19-20, in cui viene esplicitato il principio per cui «with a view to ensuring full 

compliance with the substantive provisions of the treaty, the Committee reserves the right to examine a complaint which 

it has previously declared admissible under certain articles, under other provisions of the Charter».  
17

 Nel precisare il contenuto dell’art. 12§1, il Comitato europeo richiama espressamente le Conclusions 2002, 

Statement of interpretation on Article 12§§1, 2 and 3, §§ 57-58. 
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Tra i precedenti del CEDS si rinviene una sola decisione in cui è stata accertata la violazione 

dell’art. 12 §1, della Carta sociale: si tratta della decisione Finnish Society of Social Rights v. 

Finland del 9 September 2014
18

. Tra i due casi si riscontra, però, una importante differenza. Nella 

decisione resa contro la Finlandia (§§ 57-75), il Comitato aveva verificato se il regime di sicurezza 

sociale fosse “adeguato” rispetto ai contenuti dell’art. 12 §1, della Carta, operando un puntuale 

controllo, sulla base di indici matematici, dell’entità delle misure che già erano previste dal sistema 

di sicurezza sociale finlandese (benefici in caso di malattia, maternità, disoccupazione e pensione). 

Oggetto del reclamo promosso dall’ANGP era, invece, l’assenza di un sistema di sicurezza sociale. 

Rispetto ad una vera e propria lacuna e per verificare se, appunto, tale lacuna determini una lesione 

dell’art. 12§1, della Carta, il Comitato imposta il proprio giudizio in termini di eguaglianza, cioè 

verificando se vi sia una lesione del § 1 dell’art. 12 in relazione all’art. E. 

La premessa del ragionamento è contenuta al § 53 della decisione ed è poi sviluppata nei §§ 70-

73, secondo questo percorso: se l’art. 12§1, della Carta sociale non richiede che l’intera popolazione 

o la popolazione attiva sia coperta dal sistema di sicurezza sociale, esso però pretende che certi 

gruppi della popolazione o la popolazione attiva non ne siano esclusi in modo discriminatorio; il 

principio di non discriminazione (le cui cause indicate nella Carta sociale non sono tassative) 

impedisce l’ineguale accesso ai benefici da parte di cittadini che si trovano nelle medesime 

condizioni; gli Stati nazionali possono prevedere trattamenti differenziati per situazioni analoghe, 

purché entro limiti ragionevoli; un trattamento giuridico differenziato è discriminatorio se difetta di 

una giustificazione obiettiva e ragionevole; infine, l’onere della prova della discriminazione non 

ricade interamente sulla parte reclamante. 

In tal modo, lo schema di ragionamento diventa inevitabilmente triadico. 

Il controllo del CEDS prosegue allora verificando se i giudici di pace – «non sulla base del loro 

status legale o alla denominazione loro conferita dal diritto interno, ma in modo indipendente e 

secondo i compiti loro assegnati» – possano essere assimilati ai magistrati di carriera, giungendo ad 

una risposta affermativa (§§ 74-76 della decisione, ma anche § 82). E poiché – a suo avviso – i 

giudici di pace, sotto il profilo funzionale, sono assimilabili ai giudici di carriera, anche costoro 

devono avere una retribuzione ragionevole e una tutela previdenziale. 

Il CEDS osserva, quindi, come quella dei giudici di pace non costituisca una categoria 

omogenea, con riguardo alla sicurezza sociale: giudici di pace possono essere, infatti, pensionati, 

impiegati o liberi professionisti. Non per questo può, però, essere trascurato che, per le più varie 

ragioni (incompatibilità legali, necessità degli organi giudiziari o scelte personali), alcuni giudici di 

pace sospendono la loro (altra) attività e rimangono così privi di assistenza sociale. Ne consegue 

che, se la legge consente che l’attività di giudice di pace diventi l’attività lavorativa principale, essa 

deve anche prevedere – in tali casi – una contribuzione basata sull’attività prestata come giudice 

                                                 
18

 Cfr. Finnish Society of Social Rights v. Finland, complaint n. 88/2012, decision on the merits of 9 September 

2014.  
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onorario oppure verificare se sussista una copertura sociale alternativa. In caso contrario, si 

determina una discriminazione nell’accesso alla tutela previdenziale (§§ 77-81).  

Si tratta di una decisione molto significativa.  

Anzitutto, essa lo è – in generale – per la precisazione della portata dell’art. 12 §1, della Carta 

sociale europea e per la possibilità, che essa inaugura, che il giudizio del Comitato si svolga 

attraverso il principio di non discriminazione. Ciò costituisce un notevole potenziale per i futuri 

giudizi sul rispetto della Carta sociale, soprattutto nei casi in cui si lamenti un’assenza di tutela. 

In secondo luogo, lo è perché la valutazione sulla sussistenza, o meno, di una discriminazione 

operata dalla legislazione è operata sulla base di una valutazione che tiene conto di ciò che accade 

in concreto, non attraverso indici di natura formale. E ciò differenzia enormemente il sindacato che 

svolge il Comitato europeo dei diritti sociali da quello, in particolare, svolto dalla Corte 

costituzionale italiana. Quest’ultima, in materia di retribuzione e assistenza sociale, àncora il 

proprio giudizio al principio di eguaglianza, ma richiede – per l’accoglimento della questione di 

legittimità costituzionale – che la discriminazione sia motivata sulla base di indici formali. 

Proprio la giurisprudenza costituzionale “sui giudici onorari” dimostra questa affermazione. In 

molti casi, con riferimento al trattamento retributivo o all’età del collocamento a riposo, è stato 

chiesto alla Corte costituzionale di verificare la ragionevolezza della diversità di trattamento tra 

giudici onorari e giudici di carriera ovvero tra le diverse categorie di giudici onorari, ma essa ha 

sempre negato la conferenza del tertium evocato dal rimettente.  

E così, in plurime decisioni, la Corte costituzionale, anche con riferimento alla retribuzione dei 

giudici onorari, ha affermato l’impossibilità di assimilare le posizioni di questi ultimi a quella dei 

magistrati che svolgono professionalmente ed in via esclusiva funzioni giudiziarie, e l’impossibilità 

di comparare tali posizioni ai fini della valutazione del rispetto del principio di eguaglianza, a causa 

dello svolgimento a diverso titolo delle funzioni giurisdizionali, connotate dall’esclusività solo nel 

caso dei magistrati ordinari di ruolo che svolgono professionalmente le loro funzioni (sentenza n. 60 

del 2006, ordinanze n. 174 del 2012, n. 479 del 2000 e n. 272 del 1999). 

Analogamente, la Corte costituzionale ha affermato che «nessun raffronto, ai fini del prospettato 

giudizio di eguaglianza, può essere fatto tra le posizioni delle varie categorie di magistrati onorari 

che svolgono a diverso titolo e in diversi uffici funzioni giurisdizionali, trattandosi di una pluralità 

di situazioni, differenti tra loro, per le quali il legislatore nella sua discrezionalità ben può stabilire 

trattamenti economici differenziati» e che «non rientra nelle sue funzioni ma nella discrezionalità 

del legislatore stabilire se e quale indennità sia dovuta ai funzionari onorari per l’opera da essi 

prestata» (ordinanze n. 479 del 2000 e n. 377 del 1987). 

È evidente che – così impostato il giudizio di eguaglianza – difficilmente la richiesta dei giudici 

di pace avanzata di fronte alla CEDS avrebbe potuto trovare accoglimento da parte della Corte 

costituzionale. 

In definitiva, la circostanza che la presunta lesione dell’eguaglianza sia valutata dal Comitato 

europeo tenendo conto di come stanno realmente le cose rende l’accertamento di tale organo 

qualcosa di diverso del giudizio di costituzionalità, anche quando il reclamo ha ad oggetto la 

disciplina normativa di un determinato Stato (anziché una situazione fattuale).  
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3. Le conseguenze della decisione del Comitato europeo dei diritti sociali 

 

Per quanto riguarda le conseguenze delle decisioni del Comitato europeo, va anzitutto osservato 

che esse non sono strictu sensu vincolanti, per gli Stati nazionali, come invece lo sono le sentenze 

della Corte europea dei diritti dell’uomo
19

.  

Il CEDS, però, accerta e dichiara se vi è una specifica situazione – di fatto o di diritto – non 

conforme alla Carta sociale europea. E tale “dichiarazione” non è priva di conseguenze. 

Al riguardo, è però necessario operare una distinzione tra ciò che avviene “a livello 

sovranazionale”, e ciò che avviene “nell’ordinamento nazionale”. 

Sul piano internazionale, il Protocollo sui reclami collettivi prevede una particolare procedura di 

“monitoraggio” da parte del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europea (ossia dell’organo più 

“politico” del sistema
20

) sul “seguito” delle decisioni della CEDS
21

. Lo Stato che ha violato la Carta 

è tenuto a notificare al Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa le misure prese o che intende 

prendere. All’esito di tale comunicazione, il Comitato (nella composizione ristretta rappresentativa 

dei soli Stati contraenti) può adottare una risoluzione, se lo Stato ha almeno avviato delle iniziative 

per rimediare alla violazione accertata, ovvero una raccomandazione, qualora lo Stato non abbia 

adottato alcuna misura. 

Sul “lato interno”, pare opportuno tenere distinti, da un lato, l’eventuale impatto politico della 

decisione e, dall’altro, l’esistenza di strumenti per rendere giuridicamente effettiva la portata del 

decisum del CEDS. 

Sotto il primo aspetto, non sono rari i casi in cui le decisioni del CEDS hanno avuto conseguenze 

“politiche” sugli Stati nazionali, inducendo questi ultimi ad operare riforme legislative nel senso 

auspicato dall’organo sovranazionale
22

. 

Quanto al secondo aspetto, la questione riguarda la possibilità che la Corte costituzionale sia 

chiamata a valutare la compatibilità della disciplina nazionale rispetto ai principi della Carta sociale 

                                                 
19

 Così anche R. PRIORE, Il sistema di controllo della Carta sociale europea: la procedura dei reclami collettivi, in 

La Carta Sociale Europea e la tutela dei diritti sociali, a cura di M. D’AMICO, G. GUGLIA e B. LIBERALI, cit., 101, il 

quale precisa che «le decisioni del Comitato sono ‘dichiarative’ [...] quando il Comitato afferma che la situazione di un 

determinato Stato non è conforme alla Carta (a livello pratico e/o normativo), l’ente che ha introdotto il reclamo non 

può pretendere che la decisione del Comitato sia direttamente applicabile a livello interno da parte di un tribunale o di 

una corte nazionale (come nel caso di una sentenza della CEDU)». 
20

 Sulla distinzione dei ruoli tra i due organi, cfr. B. LIBERALI, Il sistema di controllo della Carta sociale europea, in 

La Carta Sociale Europea e la tutela dei diritti sociali (a cura di M. D’AMICO, G. GUIGLIA e B. LIBERALI), cit., 120-

123, e F. OLIVIERI, La Carta sociale europea tra enunciazione dei diritti, meccanismi di controllo e applicazione nelle 

corti nazionali. La lunga marcia verso l'effettività, in Rivista del diritto alla sicurezza sociale, 2008, 530. 
21

 Sul tema v. ancora R. PRIORE, Il sistema di controllo della Carta sociale europea: la procedura dei reclami 

collettivi, cit., 106 ss., nonché C. PANZERA, Diritti ineffettivi? Gli strumenti di tutela della Carta sociale europea, in La 

Carta sociale europea tra universalità dei diritti ed effettività delle tutele, Editoriale scientifica, Napoli, 2016, 123 ss.  
22

 Alcuni casi sono ricordati già da E. STRAZIUSO, La Carta sociale del Consiglio d’Europa e l’organo di controllo: 

il Comitato europeo dei diritti sociali. Nuovi sviluppi e prospettive di tutela, cit. 
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europea, come interpretata dal CEDS. Infatti, anche se la Corte non ha mai accolto una questione 

per violazione della Carta sociale europea, ciò non significa che quest’ultima non possa essere 

efficacemente evocata come parametro interposto nel giudizio di legittimità costituzionale, per il 

tramite (analogamente a ciò che avviene per la CEDU) dell’art. 117, primo comma, Cost. E, 

certamente, la presenza di una specifica decisione del CEDS rafforzerebbe la censura di 

costituzionalità. 

Nel caso che qui si commenta, la decisione del Comitato sociale è stata resa pubblica il 16 

novembre 2016
23

 e il Comitato dei ministri, il 5 aprile 2017, ha adottato una risoluzione (Resolution 

CM/ResChS(2017)3), in cui prende atto delle dichiarazioni del Governo italiano sulle misure 

legislative in corso di approvazione e si impegna a verificare l’implementazione e il progresso dei 

provvedimenti annunciati in occasione del prossimo rapporto che lo Stato italiano dovrà 

presentare
24

. 

Il Governo italiano, infatti, il 17 gennaio 2017, aveva comunicato che è in atto una profonda 

riforma della magistratura onoraria e che, con particolare riferimento alle questioni oggetto della 

decisione del CEDS, il legislatore intende: a) sostituire il compenso “a cottimo” con un onorario 

fisso, con l’obiettivo di ridurre l’impegno settimanale dei giudici di pace, in modo da consentire 

loro di esercitare un’altra attività professionale con maggiore facilità; b) introdurre criteri oggettivi 

e imparziali per la determinazione del loro trattamento economico; c) introdurre un processo di 

selezione di nuovi giudici di pace basato su competenze effettive e certificate, cui dovrebbe fare 

seguito un periodo biennale di tirocinio; d) riconoscere il diritto a ferie retribuite e al congedo di 

maternità, oltre all’accesso ad un sistema previdenziale attraverso la Cassa forense o la gestione 

separata dell’Inps. 

Rispetto a tali dichiarazioni, quello del Comitato dei ministri si presenta dunque come un 

giudizio “sospeso”. 

Già nella decisione di merito, d’altro canto, il CEDS aveva preso atto dell’approvazione da parte 

del Parlamento italiano della legge delega di riforma della magistratura onoraria (la legge 28 aprile 

2016, n. 57, recante, appunto, “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura 

onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”), ma aveva anche sottolineato come essa non 

garantisse l’introduzione di un sistema di sicurezza sociale dei giudici onorari
25

. Poiché al momento 

dell’adozione della risoluzione la delega non era stata ancora attuata, è presumibile che il Comitato 

dei ministri – forse anche al fine di non interferire con il procedimento politico-parlamentare in 

corso – abbia deciso di assumere una posizione “di attesa”. 

                                                 
23

 La decisione non viene mai resa pubblica prima di quattro mesi dalla comunicazione alle parti interessate, proprio 

perché lo Stato nazionale possa rimediare prima dell’avvio del cd. follow-up da parte del Comitato dei ministri. 
24

 D’altro canto, l’efficacia dei controlli demandati al Comitato dei ministri dipende non solo e non tanto dalla 

specifica procedura di follow-up rispetto ad una decisione del Comitato europeo dei diritti sociali, quanto 

dall’integrazione di tale procedura con il sistema del monitoraggio periodico sul rispetto – più in generale – dei diritti 

sociali da parte degli Stati nazionali (sul punto, cfr. anche C. PANZERA, Diritti ineffettivi? Gli strumenti di tutela della 

Carta sociale europea, cit., 135). L’incisività delle procedure di monitoraggio “a tutto campo”, infatti, si nutre 

certamente delle specifiche decisioni su casi concreti, che possono far luce sui settori “più deboli” dell’ordinamento. 
25

 Cfr., in particolare, § 80 della decisione.  
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In ogni caso, la decisione qui commentata aveva già avuto, e ancora sta avendo, una rilevanza 

politica sul piano nazionale, poiché ha rafforzato le pretese della magistratura onoraria (mentre di 

essa – si noti – non vi è alcuna traccia nel dibattito parlamentare).  

Ovviamente, non è qui possibile dare conto dei plurimi problemi che la riforma in itinere della 

magistratura onoraria cerca, da un lato, di risolvere e, però, dall’altro, solleva. Ci si limita ad 

evidenziare come il problema della retribuzione e del trattamento previdenziale e assistenziale del 

giudice di pace, e, più in generale, del magistrato onorario, costituisca un aspetto decisivo nel 

complessivo riordino di questo settore. 

La questione è invero assai complessa: dal lato della magistratura onoraria, vi è l’aspettativa di 

coloro che hanno esercitato tale funzione per anni in via esclusiva (attraverso il continuo rinnovo 

degli incarichi) a continuare questa attività, finanche all’età pensionabile e, nel contempo, a vedersi 

riconosciuta la tutela assistenziale e previdenziale; dall’altro lato, vi è la contrarietà della 

magistratura “di carriera” ad ogni proposta di stabilizzazione dei magistrati onorari
26

, ma vi è anche 

la consapevolezza che oggi, senza il contributo della magistratura onoraria, il sistema-giustizia 

subirebbe una paralisi; da un altro lato ancora, vi è la posizione del Governo che, per ragioni di 

contenimento della spesa pubblica, non intende assicurare a tutta la magistratura onoraria gli attuali 

compensi e il relativo sistema assistenziale e previdenziale. 

In tale contesto, e al di là delle valutazioni sull’opportunità delle scelte compiute, è importante 

capire se la legge delega n. 57 del 2016 e, soprattutto, il relativo decreto legislativo (il cui schema è 

stato approvato dal Consiglio dei ministri il 5 maggio 2017 ed è stato poi sottoposto all’esame del 

Csm e delle competenti commissioni parlamentari) pongano rimedio alla violazione accertata del 

Comitato, e con quali conseguenze. 

Nella legge delega, all’art. 2, comma 13, lettera l), si invita il Governo ad «individuare e regolare 

un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell’incarico, senza oneri 

per la finanza pubblica, prevedendo l’acquisizione delle risorse necessarie mediante misure 

incidenti sull’indennità». 

Nello schema di decreto – per quanto qui più strettamente rileva – si stabilisce, all’art. 1, comma 

3, che l’incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo 

da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non 

determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare tale compatibilità, a 

ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno superiore a due giorni a settimana. 

Viene poi determinato un limite massimo annuo dell’indennità che può essere percepita dal 

                                                 
26

 Su questo profilo, si veda il parere del Consiglio di Stato reso il 7 aprile 2017 con il quale è stato escluso, in 

termini piuttosto netti, che «alla ‘stabilizzazione’ dei magistrati onorari possa provvedersi in sede di attuazione della 

legge delega, precludendo l’art. 76 Cost. al Governo-Legislatore delegato di disciplinare ‘oggetti’ diversi da quelli 

definiti nella delega, quand’anche tali oggetti possa considerarsi rientranti nell’alveo della stessa materia. Nella specie 

non solo la legge delega non accenna in alcuna previsione a stabilizzazioni di sorta, ma l’intero impianto della delega - 

ivi inclusi gli artt. 1, comma 1, lett. r), e 2, comma 17, nn. 2 e 3 - poggia inequivocabilmente su una chiara 

enunciazione del carattere di temporaneità degli incarichi dei magistrati onorari, temporaneità che tradizionalmente 

connota l’attività svolta e il ruolo assolto da tale Magistratura».  
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magistrato onorario ed è stabilito che il magistrato onorario, che non sia anche avvocato, si iscriva 

alla gestione separata dell’Inps. Sono, infine, introdotte alcune forme di tutela assistenziale (ferie e 

maternità). 

L’obiettivo del Governo pare, dunque, quello di impedire che si ricrei la situazione “di fatto” che 

ha condotto il CEDS ad accertare la violazione della Carta sociale europea, ossia che il magistrato 

onorario si trovi a svolgere esclusivamente la funzione giudiziaria senza alcuna tutela previdenziale 

e assistenziale a carico della collettività. Il Governo tenta, cioè, di tornare al modello di giudice 

onorario ipotizzato dal legislatore nei primi anni novanta: un soggetto che, saltuariamente o 

temporaneamente, “collabora” nell’esercizio della funzione giudiziaria, senza sostituirsi alla 

magistratura ordinaria. Tale diversità di ruoli e status giustifica, per il Governo, la presenza di un 

diverso sistema previdenziale e assistenziale per i magistrati onorari e per quelli di carriera. 

“Formalmente”, dunque, il Governo si attiene alla decisione del Comitato (i magistrati onorari 

hanno uno stato diverso da quello dei magistrati di carriera, svolgono altre attività e, dunque, non è 

possibile pretendere la completa assimilabilità del regime previdenziale e assistenziale di tali due 

categorie), ma, così disponendo, esso lede l’aspettativa di tutti coloro che, sino ad oggi, hanno 

svolto pressoché esclusivamente l’incarico di giudice onorario, obbligandoli, pur essendo magari 

vicini all’età pensionabile, a cercare altre fonti di reddito. Né può trascurarsi che, sul piano 

ordinamentale, la ridotta utilizzabilità di ciascun magistrato e la mancata valorizzazione delle 

professionalità acquisite avrà un impatto decisamente negativo sulla funzionalità degli uffici 

giudiziari
27

.  

In definitiva, se la decisione del CEDS ha inizialmente rafforzato le pretese della magistratura 

onoraria, e se essa certamente non poteva essere ignorata nel procedimento di riforma della 

magistratura onoraria
28

, se ne deve invece concludere, alla luce dei contenuti dello schema di 

decreto legislativo approvato dal Governo, che essa non ha purtroppo prodotto il risultato auspicato. 

 

 

                                                 
27

 Sono peraltro tutti aspetti ampiamente evidenziati nel parere Parere sullo schema di decreto legislativo recante la 

riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché la disciplina transitoria 

relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57, approvato il 15 giugno 2017 dal 

plenum del Consiglio superiore della magistratura. 
28

 L’accertamento della violazione della Carta sociale europea da parte del legislatore non poteva essere ignorato, 

anche perché la stessa Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sul punto, difficilmente avrebbe potuto rigettare 

una richiesta “di equiparazione” della condizione dei giudici di pace, quantomeno rispetto agli altri giudici onorari, 

fondata sulla violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 12§1 della Carta, come interpretato nella 

decisione del Comitato europeo che qui si commenta.  
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The system of levies can be made even more burdensome by a recent innovation in the constitutional 
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1. Premessa e obiettivi della ricerca 

                                                 

 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

396 

 

Le presenti riflessioni intendono impostare un duplice percorso di analisi rispetto alla tematica 

della raccolta di risorse finanziarie attraverso l’imposizione tributaria, che può presentare aspetti 

problematici da quando la Carta costituzionale ha accolto al suo interno vincoli quantitativi alla 

legge di bilancio. Il principio dell’equilibrio tra spese e entrate
1
, ora sancito dall’art. 81 novellato 

nel 2012, rappresenta infatti una novità di significativa portata, dal momento che determina un 

parametro quantitativo che – benché operante con modalità non tanto rigide quanto sarebbe 

avvenuto se invece la disposizione si fosse allineata alla categoria del “pareggio” indicata dal 

 Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell’Unione economica e monetaria del 

2012 – è suscettibile di riflettersi su alcune altre funzioni pubbliche che, dalla fissazione di uno 

specifico valore di impegno degli apparati pubblici in relazione alle entrate ed alle spese, possono 

risultare condizionate. 

La dottrina costituzionalistica si è ampiamente occupata dei condizionamenti che questo vincolo 

quantitativo produce principalmente nei confronti delle decisioni di spesa: e dunque di quelle 

funzioni pubbliche di «prestazione», volte a soddisfare bisogni delle persone che solo attraverso 

adeguati mezzi finanziari possono risultare garantiti e soddisfatti. Soprattutto nei confronti della 

giurisprudenza costituzionale, ampio è l’interesse degli studiosi per il giudizio che il giudice delle 

leggi ha emesso in merito a decisioni dei legislatori regionali e nazionale riguardanti spese di varia 

natura che potevano risultare condizionate da risorse finanziarie scarse. Specialmente alcune recenti 

decisioni – si pensi alle sentt. nn. 275/2016, 264/2012, 70 e 178/2015, ma già la giurisprudenza 

degli anni Ottanta e Novanta sui diritti finanziariamente condizionati ha posto le basi per tale 

approccio del bilanciamento tra spesa per diritti e risorse scarse – hanno particolarmente sollecitato 

la riflessione della letteratura, nel momento in cui hanno prospettato la possibilità di un’alternativa 

tra il principio costituzionale dell’equilibrio finanziario e diversi principi costituzionali volti a 

garantire diritti il cui godimento implica decisioni di spesa
2
. 

Si vuole ora richiamare l’attenzione sull’altro elemento rispetto al quale l’equilibrio opera, 

ovvero le decisioni di entrata. È infatti evidente che l’introduzione del parametro quantitativo 

dell’equilibrio si ripercuote anche sul fronte delle entrate che, esattamente come le uscite, sono 

oggetto di determinazioni dei molteplici legislatori della Repubblica. L’ipotesi che qui si avanza è 

quella che la recente riformulazione dell’art. 81 Cost., tanto con riferimento ai saldi di bilancio 

quanto con riguardo alla leva del debito, possa produrre conseguenze piuttosto problematiche in 

merito all’applicazione dell’art. 53 Cost., ovvero la disposizione costituzionale che a fini di 

solidarietà economica richiede ai consociati un concorso alle spese pubbliche che si traduce in 

prestazioni patrimoniali, che comportano evidentemente un sacrificio personale di rilevante portata. 

                                                 
1
  La letteratura in tema è ormai assai ampia, per cui pare ragionevole fare riferimento solo alla voce enciclopedica 

che ha dato l’inquadramento al nuovo paradigma: A. BRANCASI, Bilancio (equilibrio di), in Enc. dir., Annali, VII, 

Giuffrè, Milano, 2014, 167 ss.    
2
 Si vedano le riflessioni di F. PALLANTE, Dai vincoli di bilancio ai vincoli al bilancio (in occasione di Corte 

costituzionale, sentenza n. 275 del 2016), in Giur. cost., 2016, 6, che hanno il merito di fare un riepilogo ed il punto di 

questo bilanciamento particolare. 
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Proprio per questa natura onerosa della prestazione pretesa dall’ordinamento, la sua previsione 

costituzionale è corredata da garanzie per la figura del contribuente, che appaiono principi 

difficilmente comprimibili: ma che invece proprio la logica delle nuove categorie economiche 

istituzionalizzate dall’art. 81 Cost. – l’obbligo dell’equilibrio e il divieto di indebitamento – sembra 

esporre a pressioni difficilmente arginabili. 

Se dunque è al versante delle entrate che si vuole rivolgere l’analisi, la fonte che è 

costituzionalmente chiamata ad alimentare le finanze pubbliche è quella di natura tributaria. Ad 

essa si affiancano altri canali di reperimento delle risorse, e primariamente proprio quello del 

debito. La questione che si vuole qui affrontare è se tra le due fonti di entrata sussista una sorta di 

‘alternatività’ se non addirittura di ‘conflittualità’, nel senso che il ricorso ad una implichi la 

possibilità di non ricorrere all’altra; ma altresì nel senso che la non utilizzabilità dell’una comporti 

obbligatoriamente il ricorso all’altra. Espresso diversamente, si vuole qui ragionare circa il fatto che 

il ricorso all’imposizione tributaria e quello all’indebitamento sui mercati finanziari non siano 

modalità di reperimento di risorse illimitatamente attivabili, ma al contrario incontrino vincoli 

precisi, che fanno sì che nessuno dei due possa essere spinto oltre una certa soglia. In particolare ci 

si intende ora interrogare su quale vada considerata la soglia accettabile per la raccolta di liquidità 

tramite il prelievo fiscale, e la valutazione dell’accettabilità di questa raccolta non può che 

realizzarsi in conformità con le regole poste a livello costituzionale. 

Tali regole sono evidentemente coerenti rispetto alle finalità che devono essere proprie della 

funzione fiscale: e tali finalità non possono che essere rinvenute anzitutto in riferimento all’art. 53 

Cost., ma anche con riguardo ad alcune altre disposizioni costituzionali, che in una prospettiva 

sistematica definiscono il perimetro e la funzione del meccanismo di prelievo delle risorse 

finanziarie. A partire dal disegno costituzionale occorre pertanto definire il ruolo che in esso svolge 

il concorso dei soggetti alle spese pubbliche, per poi verificare se effettivamente il funzionamento 

del nostro sistema tributario è conforme alle direttive costituzionali. 

Un ulteriore ragionamento può poi essere svolto in relazione all’utilizzo dell’altra fonte di 

approvvigionamento di risorse, ovvero il debito pubblico. Le regole in tema di bilancio pubblico, 

oggetto negli ultimi anni di interventi normativi a livello interno ed europeo, potrebbero porre la 

questione del prelievo tributario in una prospettiva nuova, ed in particolare non suscettibile di 

ridimensionamento, ma piuttosto di espansione. Specificamente la revisione costituzionale del 

2012, che ha riguardato gli artt. 81, 97, 117 e 119, potrebbe spingere il decisore politico a 

raccogliere risorse finanziarie attraverso l’imposizione piuttosto che tramite altri canali, 

principalmente quello dell’indebitamento. La recente tendenza ad individuare nel ricorso ai mercati 

finanziari una fonte di finanziamento di carattere eccezionale e straordinario può far immaginare 

che si prospetti, per il futuro, un crescente affidamento sulle risorse fiscali: e ciò potrebbe costituire 

un fenomeno di erronea applicazione dell’art. 53 Cost., che chiede sì un concorso dei consociati alle 

spese pubbliche, ma all’interno di un sistema di garanzie che non deve essere forzato.  

Il percorso che si intende seguire è pertanto anzitutto quello della presentazione del quadro 

costituzionale relativo alle disposizioni che definiscono la funzione fiscale; e secondariamente 

quello della definizione delle fiscal rules che vincolano la decisione pubblica di bilancio nel quadro 
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europeo e nazionale. Ma in merito alla funzione fiscale, oltre alla definizione della cornice 

costituzionale, risulta utile attingere anche all’analisi dell’effettiva applicazione della medesima, a 

cui provvede l’organo di controllo contabile – la Corte dei conti – i cui referti permettono di 

comprendere quali distorsioni il sistema attualmente presenti: distorsioni che rappresentano un 

allontanamento, se non una vera e propria violazione del disposto costituzionale. A fronte delle 

risultanze relative alla duplice prospettiva si potrà esprimere una valutazione in merito alle 

aspettative che sorreggono la tematica del «limite» all’imposizione tributaria: tematica 

ripetutamente affrontata soprattutto dagli scienziati del diritto tributario, che ripetutamente hanno 

invocato la fissazione di una soglia «massima» per tale limite; ma che nella prospettiva del diritto 

costituzionale non può che parametrarsi alla disposizione che prevede il dovere di concorrere alle 

spese dello Stato. 

 

 

2. Il dovere di concorrere alle spese pubbliche: inquadramento costituzionale 

 

La lettura dell’art. 53 Cost.
3
 che il diritto costituzionale fa propria è il portato di un’operazione 

interpretativa sistematica
4
, che non si fonda semplicemente sul dettato della singola disposizione, 

ma sulle scelte di fondo della Carta costituzionale, il cui disegno e progetto per l’intera comunità 

dei consociati richiede anche la presenza e l’operare della previsione in esame. 

Tale disposizione richiede anzitutto a «tutti» coloro che appartengono alla comunità statale di 

concorrere ai carichi pubblici, configurandosi così quale criterio di riparto. Ma soprattutto proietta il 

dovere tributario nella prospettiva della solidarietà
5
, in virtù dell’implicazione finalistica del 

concetto costituzionale di dovere tributario, che si può dire legato per una specifica funzionalità 

strutturale alla realizzazione, diretta o indiretta, del principio di redistribuzione del reddito
6
. 

                                                 
3
 Sia consentito rinviare a C. BUZZACCHI, La solidarietà tributaria. Funzione fiscale e principi costituzionali, 

Giuffrè, Milano, 2011, 2 ss., dove la portata della disposizione in esame è stato oggetto di più ampio studio. 
4
 Di cui va dato merito alla giurisprudenza e alla dottrina. In particolare, per questa seconda, cfr. BORIA, Art. 53, in 

R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, UTET, Torino, 2006, 1055.  
5
 L. ANTONINI, Dovere tributario, interesse fiscale e diritti costituzionali, Giuffrè. Milano, 1996, 182; G. 

LOMBARDI, Contributo allo studio dei doveri costituzionali, Giuffrè, Milano, 1967, 358. E. DE MITA, La funzione del 

tributo nel pensiero di Ezio Vanoni, in ID., Interesse fiscale e tutela del contribuente, Giuffrè, Milano, 2006, 14, ricorda 

come già il Codice di Camaldoli avesse configurato il tributo come strumento con funzioni di giustizia sociale; e ancora 

in Diritto tributario e principi costituzionali, in ID., Interesse fiscale e tutela del contribuente, cit., 45, richiama le 

categorie concettuali evidenziate dalla giurisprudenza costituzionale – dovere tributario, interesse fiscale come interesse 

della collettività, ragionevolezza della tassazione – che si inseriscono nell’ordine dei valori prefigurato dalle norme 

costituzionali. 

Si veda ancora F. BATISTONI FERRARA, Art. 53, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, 

Zanichelli, Bologna, 1994, 6. 
6
 F. PIZZOLATO, C. BUZZACCHI, Doveri costituzionali, in Dig. Disc. Pubbl., III Agg., vol. II, UTET, Torino, 2008, 

334; si veda anche F. GALLO, Le ragioni del fisco. Etica e giustizia nella tassazione, Il Mulino, Bologna, 2007, 25, che 

descrive il dovere contributivo come dovere di solidarietà, a fronte del quale si pone l’esercizio di una potestà 

legislativa di imposizione a fini di riparto. 
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La prestazione in esame viene annoverata tra i doveri inderogabili il cui adempimento l’art. 2 

Cost. richiede agli individui per assolvere al debito di solidarietà politica, economica e sociale che è 

condizione necessaria ed irrinunciabile al fine del pieno sviluppo della personalità di tutti i 

consociati. Vi è dunque una giustificazione «comunitaria» del dovere tributario
7
, che si fonda sul 

legame che la Costituzione italiana presuppone esistere tra persona e comunità, cosicché il tratto 

rilevante di tale dovere non è da rintracciare nella qualificazione e nella posizione del contribuente, 

ma piuttosto nel concetto e nel momento del «riparto», ovvero nell’esigenza di una distribuzione tra 

tutti gli appartenenti alla collettività degli oneri che discendono dall’interesse comune. La rilevanza 

della dimensione comunitaria determina poi una maggiore enfasi, più che sul «tributo», sulla 

nozione di «sistema tributario»: quest’ultimo è «uno e unitario» e dovrebbe dunque essere orientato 

ad assolvere ad una funzione solidaristica e di redistribuzione della ricchezza su base individuale. 

L’interesse fiscale non è dunque tanto la sommatoria degli interessi individuali, protetti e 

promossi da misure fiscali che rappresentano i costi di servizi erogati, ma va piuttosto ad inserirsi 

nel contesto dell’insieme dei valori che costituiscono il complesso tessuto costituzionale: in 

particolare va ad rapportarsi con il principio di eguaglianza, con il principio di capacità 

contributiva, con le esigenze fondamentali di protezione e di sviluppo della persona e della dignità 

individuale
8
. 

La nozione di tributo è pertanto idonea ad andare ben oltre la dimensione prettamente ed 

esclusivamente fiscale. Se il tributo consiste in una prestazione patrimoniale obbligatoria che è 

destinata alla copertura della spesa pubblica
9
, tale destinazione è soggetta alle previsioni della legge 

ed applicata in ragione della capacità contributiva dei soggetti su cui la prestazione grava. Ed essa 

grava sulla base di quella che altro non è se non una presunzione, ovvero presupponendo che tutti i 

componenti della collettività siano consumatori dei servizi pubblici generali: mentre le tasse 

possono essere determinate sulla base della domanda individuale e dell’effettivo consumo, le 

imposte sono stabilite presumendo che tutti gli individui usufruiscano dei servizi fondamentali ed 

assumendo il reddito come indice misuratore della domanda di servizi. Ai fini fiscali si affiancano 

così fini extrafiscali, ovvero di politica economica, nel cui raggio di azione ricadono evidentemente 

molteplici obiettivi, da quello della stabilità a quello del pieno impiego, a quello infine dello 

sviluppo economico: per fini extrafiscale non si può intendere altro, a questa stregua, che la 

categoria, ancora una volta, della solidarietà, attraverso la quale il concetto di tributo passa 

necessariamente
10

.  

                                                 
7
 L. ANTONINI, Dovere tributario, cit., 158 ss.; A. FEDELE, Dovere tributario e garanzie dell’iniziativa economica e 

della proprietà nella Costituzione italiana, in B. Pezzini, C. Sacchetto (a cura di), Il dovere di solidarietà, Giuffrè, 

Milano, 2005, 20 ss. 
8
 BORIA, Diritto tributario europeo, Giuffrè, Milano, 2005, 11. 

9
 A. AMATUCCI, L’ordinamento giuridico della finanza pubblica, Jovene, Napoli, 2007, 89, nonché dello stesso A. 

la voce Autonomia finanziaria e tributaria, in Enc. giur., Treccani, Roma, 2002, 4, laddove si parla dell’equivalente 

teoria dell’«ammissibilità»: è «ammesso» che ai fini fiscali si affianchino fini extrafiscali. 
10

 A. AMATUCCI, L’ordinamento giuridico, cit., 90. L’A. aggiunge che scopi fiscali ed extrafiscali non sono mai 

contrapposti, ma è sempre possibile che convivano nel tributo, rapportandosi secondo un equilibrio che non deve 

schiacciare né l’uno né l’altro elemento. Anzi, è la stessa categoria della capacità contributiva che consente 
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Il riparto dei carichi pubblici appare pertanto ispirato al principio ed alla prospettiva assiologica 

dell’eguaglianza sostanziale
11

. Tale interesse trova giustificazione in un complesso di valori super-

individuali che depotenziano la logica negoziale e privatistica a favore di una logica comunitarista: 

ed è legato da un nesso di strumentalità con i diritti inviolabili della persona e con tutti i diritti 

sociali
12

, rappresentando una condizione necessaria per la realizzazione di un assetto sociale 

organizzato. 

Del resto va ricordato che l’imposta è per l’erario un credito di natura del tutto particolare, 

perché è un credito di ripartizione
13

, e dunque un credito che si suddivide tra una molteplicità di 

soggetti, tutti ugualmente debitori nei confronti del soggetto «Stato»
14

; il quale, a sua volta, non può 

liberamente disporre di tale credito, e ciò in relazione al fondamento dell’imposizione fiscale, che 

va ricercato nell’interesse pubblico generale. L’ente creditore non può dunque rinunciare al suo 

diritto, ma eventualmente modulare la pretesa fiscale con riferimento alla situazione economica 

reale dei diversi contribuenti: ciò avviene applicandosi il principio della capacità contributiva. 

La lettura sistematica dell’obbligazione tributaria rinvia allora anzitutto al principio di 

eguaglianza sostanziale dell’art. 3 Cost., ma oltre ad esso a quell’insieme di diritti civili e sociali la 

cui effettiva garanzia è condizione di promozione della persona umana. La funzione fiscale si 

inquadra nell’ordinamento giuridico in stretto collegamento con quella pluralità di diritti – sia 

«negativi», quelli civili, che «positivi», quelli sociali – il cui soddisfacimento richiede quale 

condizione imprescindibile l’acquisizione di risorse da parte dei pubblici poteri
15

: diritti che 

                                                 

l’adattamento del fine fiscale a quello extrafiscale, realizzando un effetto di giustizia fiscale che dà adempimento al 

principio di eguaglianza sostanziale.  

Circa i fini extrafiscali delle imposte, nel Rapporto della Commissione Economica, cit., 192 ss., si dava per scontata 

la funzione redistributiva di queste ultime, e ci si interrogava piuttosto sull’opportunità che tale funzione potesse o 

dovesse essere una funzione specifica o diretta, e dunque orientata verso grandi riforme economiche e sociali. 
11

 F. GALLO, Le ragioni del fisco, cit., 63. Si veda inoltre diffusamente A. FANTOZZI, Riserva di legge e nuovo 

riparto legge e nuovo riparto della potestà normativa in materia tributaria, in Riv. dir. Trib., 2005, 1, 3 ss., il quale 

afferma con forza l’essenziale funzione solidaristica e redistributiva del tributo e del sistema tributario nel suo 

complesso. 

Si veda anche M. BEGHIN, Princìpi, istituti e strumenti per la tassazione della ricchezza, Giappichelli, Torino, 

2016, 30 ss.; F. AMATUCCI, Principi e nozioni di diritto tributario, Giappichelli, Torino, 2013, 29 ss.; G. MELIS, Lezioni 

di diritto tributario, Giappichelli, Torino, 2016, 75; M. BASILAVECCHIA, Corso di diritto tributario, Giappichelli, 

Torino, 2017, 5. 
12

 Sul punto si veda poi il fondamentale contributo di A. BALDASSARRE, Diritti sociali, in Enc. giur., XI, Treccani, 

Roma, 1989, 10 ss. 
13

 E. FALSITTA, G. FALSITTA, Condoni e sanatorie tributarie, in S. Cassese, Dizionario di diritto pubblico, Giuffrè, 

Milano, 2006, 1217. 
14

 G. FALSITTA, Giustizia tributaria e tirannia fiscale, Giuffrè, Milano, 2008, 55 ss., collega la nozione di imposta 

come credito di riparto proprio alla concezione «democratica» e «comunitaria» della fiscalità. 
15

 Tale potrebbe essere l’approccio della nota teoria di S. HOLMES, CASS R. SUNSTEIN, Il costo dei diritti, Il Mulino, 

Bologna, 2000, i quali affermano, 231 ss. che il fatto che «si debbano pagare le tasse prima che i diritti possano essere 

protetti in modo affidabile implica che la libertà del singolo dipende dagli sforzi comuni dell’intera collettività»; e 

ancora che «ogni diritto costringe le pubbliche autorità a imporre tasse e a spendere». Il condizionale pare opportuno 

ancor più a fronte dell’asserzione che i diritti vadano considerati come «questione di finanza pubblica…. finanziati dalla 

collettività allo scopo di promuovere il benessere generale». In uno studio di diritto costituzionale risulta evidentemente 

mal impostata una riflessione dei diritti che muova esclusivamente dalle loro implicazione economiche: la natura 
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presuppongono prestazioni atte a garantire la variegata sfera di libertà dell’uomo – dalla libertà 

personale fino alle libertà in sede giudiziaria – nonché diritti che presuppongono prestazioni 

materiali di varia tipologia – finanziaria piuttosto che nella forma del servizio – in presenza delle 

quali situazioni individuali di bisogno possono essere rimosse.  

Pertanto, se il tributo è indubbiamente una collaborazione coatta del singolo, esso è tuttavia da 

interpretare in termini di «contribuzione», ovvero di cooperazione insieme agli altri soggetti al fine 

di raggiungere il risultato solidaristico prefigurato dall’art. 53 Cost. senza che lo stesso singolo 

acquisisca, peraltro, alcun diritto specifico nei confronti dell’ente a cui conferisce la propria parte di 

reddito
16

. Come è stato osservato «tutto il complesso composto dai principi dello Stato di diritto e 

da quelli che assistono il dovere tributario, ricostruito come una specificazione del più generale 

inderogabile dovere di solidarietà (economica politica e sociale) di cui all’art. 2 Cost., acquista un 

senso compiuto alla luce del “programma della Repubblica”, indicato dall’art. 3, 2° comma, Cost.»: 

programma di carattere redistributivo che è necessariamente sottoposto alle vicende del ciclo 

economico
17

, sul quale il prelievo fiscale incide significativamente. 

 

 

2. 1. Capacità contributiva e progressività 

 

A fronte di tale scenario, votato a finalità solidaristiche ed equitative, la Costituzione indica 

tuttavia delle garanzie a favore di chi contribuisce, affinché le prestazioni a questi imposte non 

diventino fonte di un sacrificio eccessivo; e affinché tali prestazioni siano idonee a produrre risultati 

redistributivi. 

La prima garanzia è quella che regola il criterio di distribuzione degli oneri finanziari tra i 

consociati: il concetto della capacità contributiva è volto a tutelare la situazione economica degli 

individui attraverso una definizione legislativa discrezionale, purché rispettosa del valore 

dell’eguaglianza, ma più in generale dell’effettiva condizione delle persone e della loro attitudine a 

                                                 

«costosa» degli stessi non è solitamente il profilo che il giurista è chiamato a evidenziare. E tuttavia le implicazioni dei 

diritti in termini di oneri finanziarie sono generalmente riconosciute – si pensi alla giurisprudenza costituzionale in tema 

di diritti finanziariamente condizionati – e dunque è evidente che tale approccio è assolutamente pertinente rispetto 

all’oggetto di studio del presente lavoro: con il solo limite di cogliere una sfaccettatura parziale della categoria dei 

diritti. 
16

 G. MARONGIU, I fondamenti costituzionali dell’imposizione tributaria, Giappichelli, Torino, 1995, 24 ss.: la 

radice linguistica del dovere costituzionale e inderogabile che discende dall’art. 53 Cost. è evidente e significativa nel 

dimostrare quale sia l’indirizzo, sul piano dei valori tutelati e promossi dall’ordinamento, verso il quale esso si muove.  
17

 S. MANGIAMELI, Il diritto alla “giusta imposizione”. La prospettiva del “costituzionalista”, in Dir. prat. trib., 

2016, 4, 1380, e l’A. richiama a sua volta C. ESPOSITO, Eguaglianza e giustizia nell’art. 3 della Costituzione, in Id., La 

Costituzione italiana. Saggi, Cedam, Padova, 1954. 
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concorrere  economicamente all’interesse comune
18

. È la capacità contributiva, infatti, che distingue 

tra soggetti chiamati al dovere di solidarietà – e dunque idonei a sopportare l’imposizione tributaria 

– e soggetti che ad esso possono sottrarsi, in quanto posti in una condizione economica che non 

legittima un sacrificio di reddito. 

La capacità contributiva è dunque la garanzia – per i singoli
19

 – che la Carta costituzionale pone 

a limite dell’interesse generale alla ripartizione tra tutti i consociati delle spese pubbliche: è, con le 

parole del giudice delle leggi, «l’idoneità economica del contribuente a corrispondere la prestazione 

coattiva imposta» (Corte cost. n. 45/1964), tale per cui l’imposizione tributaria non può prescindere 

da un «indice sicuro ed effettivo di ricchezza» (Corte cost. n. 109/1967)
20

, la cui funzione è quella 

di salvaguardare la sfera economica dei singoli nei confronti dell’intervento pubblico di raccolta 

delle risorse necessarie per la collettività. D’altra parte la Corte costituzionale ha spiegato che la 

capacità contributiva può essere desunta da qualsiasi indice che sia rivelatore di ricchezza e non 

solamente dal reddito individuale (Corte cost. nn. 156/2001, 111/1997, 21/1996, 143/1995 e 

159/1985). In altre parole, essa è la limitazione che la Costituzione vuole operante nei confronti di 

                                                 
18

 Per una ricostruzione storica ampia si rinvia a G. FALSITTA, Il principio della capacità contributiva nel suo 

svolgimento storico fino all’Assemblea Costituente, in Riv. dir. trib., 2013, 9, 761 ss.; a ID., Il principio della capacità 

contributiva nel suo svolgimento storico prima e dopo la costituzione repubblicana. Schermaglie dialettiche su 

“scuole” e “maestri” del passato, Giuffrè, Milano, 2014; e a E. GIARDINA, Le basi teoriche del principio della 

capacità contributiva, Giuffrè, Milano, 1961, 35 ss.; nonché l’intero lavoro di F. MOSCHETTI, G. LORENZON, R. 

SCHIAVOLIN, L. TOSI, La capacità contributiva, Cedam, Padova, 1993. 

La capacità contributiva viene vista come fondamento e legittimazione dell’imposta, che si integra con il principio 

di eguaglianza quando sia necessario collocarla nella prospettiva dell’interesse della collettività: cfr. A. AMATUCCI, 

Autonomia finanziaria e tributaria, in Enc. giur., Treccani Roma, 2002, 4. 

A. GIOVANNINI, Il limite quantitativo all’imposizione nel principio costituzionale di progressività, in Rass. trib., 

2015, 6, 1350, ricostruisce la formazione del principio durante i lavori dell’Assemblea costituente, dove il medesimo è 

stato delineato come criterio fondante la contribuzione obbligatoria per «tutti quanti partecipano alla vita economica, 

sociale o politica dello stato». Il dibattito non è tuttavia riuscito a soffermarsi sulla nozione in sé, dal momento che 

l’attenzione si è rivolta agli aspetti applicativi, essendo la preoccupazione dominante quella di evitare che l’imposizione 

colpisse chi possedeva soltanto «un minimo necessario al soddisfacimento delle esigenze inderogabili della vita». 
19

 F. MOSCHETTI, I principi di giustizia fiscale della Costituzione italiana, per “l’ordinamento giuridico in 

cammino” dell’Unione europea, in Riv. dir. trib., 2010, 4, 437. L’A. aggiunge che il valore della persona, che permea 

l’intero testo costituzionale, si espande evidentemente anche al campo del diritto tributario. 
20

 S. MANGIAMELI, Il diritto alla “giusta imposizione”, cit., 1383, ricostruisce come la capacità contributiva sia 

nata come una nozione giurisprudenziale, elaborata dalla Cassazione, e assunta successivamente nel contesto 

costituzionale: e osserva come sempre vivo sia il dibattitto tra l’orientamento che la interpreta come un limite al potere 

impositivo dello Stato e quello che lo interpreta come l’elemento che consente l’intervento impositivo dello Stato per 

politiche pubbliche tradizionali (difesa, sicurezza, giustizia, ecc.) o per politiche redistributive e per interventi 

infrastrutturali di carattere generale. 
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un dovere costituzionale, che non può che essere previsto a beneficio dell’intera collettività
21

, vale a 

dire in una prospettiva «comunitaria»
22

.  

Intorno a tale concetto – e più precisamente al suo contenuto – il dibattito è stato ampio e 

complesso, tanto da parte degli studiosi quanto della giurisprudenza, e appunto a quella di carattere 

costituzionale si è già fatto un accenno. Anzitutto nella nozione di capacità contributiva
23

 possono 

rientrare sia il reddito che il patrimonio che anche i consumi o la spesa
24

: si tratta di strumenti 

funzionali alla suddivisione dei carichi di imposta che segnalano una differente attitudine a 

contribuire. Ma si può accedere anche ad una visione più ampia, capace di cogliere «l’idoneità alla 

tassazione di molte situazioni di vantaggio tipiche dell’economia e delle società moderne»: così 

facendo «si può distribuire il peso della tassazione su un’ampia fascia di soggetti e di situazioni»
25

, 

andando così oltre il concetto del semplice reddito da lavoro. 

La capacità contributiva deve altresì misurarsi in termini di attualità
26

 e di effettività
27

: risultando 

perciò inammissibile una scelta del legislatore che vada ad effettuare il prelievo nei confronti di 

mezzi economici non più esistenti o inconsistenti, o addirittura fittizi. L’art. 53 rappresenta così una 

specie di baluardo nei confronti di scelte arbitrarie del legislatore, che non può procedere ad una 

tassazione priva di collegamento con la realtà
28

. 

Ancora, la capacità contributiva è stata a lungo valutata prevalentemente a partire dalla 

situazione soggettiva del contribuente: ma in tempi più recenti –  ed in particolare a partire dagli 

anni Ottanta – la Corte costituzionale ha ragionato al contrario secondo una logica di tipo 

                                                 
21

 P. CARETTI, U. DE SIERVO, Diritto costituzionale e pubblico, Giappichelli, Torino, 2014, 8, qualificano i doveri 

come posizioni soggettive di svantaggio previste per la soddisfazione di un interesse di carattere generale. 

M. BEGHIN, Princìpi, istituti e strumenti per la tassazione della ricchezza, cit., 290, parla di una connotazione 

sociale del prelievo tributario, che non può considerarsi una questione meramente «privata»: e constata che oltre alla 

dimensione verticale – quella tra contribuente e Stato – il fenomeno impositivo presenta anche quella orizzontale, tra 

contribuenti. 
22

 Sicuramente assai «comunitaria» è la lettura della capacità contributiva di F. GALLO, Nuove espressioni di 

capacità contributiva, in Rass. trib., 2015, 4, 780, che osserva che un individuo è tassabile in quanto «persona sociale», 

in quanto homme situè «componente la comunità anche solo per le sue ‘capacitazioni’ e ‘possibilità’, senza che sia 

necessario assumere la disponibilità di un saldo patrimoniale attivo quale condizione insuperabile di legittimità della 

tassazione e, quindi, di limite invalicabile di essa». 
23

 La letteratura è di dimensioni rilevanti sull’argomento: oltre ai lavori riportati nelle note 18 e 19, si richiamano 

qui alcuni contributi assai recenti, che riassumono il percorso dottrinale che si è consolidato nel tempo: M. BEGHIN, 

Princìpi, istituti e strumenti per la tassazione della ricchezza, cit., 30 ss.; F. AMATUCCI, Principi e nozioni di diritto 

tributario, cit., 29 ss.; G. MELIS, Lezioni di diritto tributario, cit., 75; M. BASILAVECCHIA, Corso di diritto tributario, 

cit., 12 ss.; A. MARCHESELLI, R. DOMINICI, Giustizia tributaria e diritti fondamentali. Giusto tributo, giusto 

procedimento, giusto processo, Giappichelli, Torino, 2016, 44. 
24

 A. MARCHESELLI, R. DOMINICI, Giustizia tributaria e diritti fondamentali, cit., 50; M. BEGHIN, Princìpi, istituti e 

strumenti per la tassazione della ricchezza, cit., 29. 
25

 M. BASILAVECCHIA, Corso di diritto tributario, cit., 14. L’A. aggiunge che si può così perseguire un’equità 

complessiva del sistema attraverso la distribuzione dell’onere di contribuzione su indici del benessere tra loro 

complementari. 
26

 Il carattere dell’attualità è sancito ormai con chiarezza dalla giurisprudenza costituzionale: cfr. Corte cost. nn. 

44/1966; 75/1969; 54/1980; 315/1994. 
27

 Anche sull’effettività la Corte si è espressa: cfr. le sentt. nn. 167/1976, 42 e 54/1980, 387/1989, 103/1991, 

256/1992. 
28

 M. BEGHIN, Princìpi, istituti e strumenti per la tassazione della ricchezza, cit., 33. 
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«oggettivo», che tiene in considerazione, oltre alla situazione economica del contribuente, anche la 

possibilità per lui di operare economicamente sul mercato; si è cominciato infatti a ritenere che, ai 

fini impositivi, sia rilevante qualunque fatto che esprima forza economica in sé, rivalutandosi così 

la razionalità e la ragionevolezza delle scelte del legislatore, a cui si aprono ampi spazi per una 

tassazione che sia coerente e perequata
29

 . Si tratta di un’impostazione più moderna e attenta al 

fenomeno dell’integrazione dei mercati e dei sistemi fiscali nazionali
30

: anche sotto questo profilo il 

contributo fornito dall’interprete costituzionale è stato determinante e decisivo.  

Da ultimo va ricordato come, sempre grazie alla riflessione di dottrina e giurisprudenza, si sia 

pervenuti alla distinzione della capacità contributiva dalla capacità economica
31

: quest’ultima 

nozione segnala una titolarità di ricchezza, che non necessariamente può dare luogo ad un 

fenomeno di contribuzione se essa è necessaria per soddisfare bisogni primari della persona
32

. Di 

conseguenza si può ritenere che l’art. 53 Cost. vieti di tassare una ricchezza di entità minimale che 

esprime forza economica, ma non capacità contributiva; e che imponga anche di arrestare 

l’imposizione quando aliquote molto elevate «scarnificherebbero» interamente o quasi interamente 

una ricchezza pur suscettibile di testimoniare capacità contributiva
33

. Si deve qui tenere conto del 

consistente dibattito che si è sviluppato intorno ai concetti di «limite» che può essere inferiore o, al 

contrario, superiore. Rinviando alle conclusioni qualche considerazione sul limite superiore, su 

quello che si indica come «inferiore» va detto che è stato oggetto di forte dibattito – e non solo 

nell’ordinamento italiano
34

 – ed è stato tradotto in termini di «minimo vitale»
35

: concetto che è stato 

elaborato per erigere una protezione a favore di quei soggetti la cui capacità economica è da 

destinare alla loro sopravvivenza, e che non può sicuramente diventare presupposto per una 

partecipazione dei consociati alle spese pubbliche.  

Quanto alla seconda garanzia – quella della progressività
36

 – la scelta compiuta in Assemblea 

costituente è stata a favore di un principio sufficientemente generico da lasciare al legislatore 

un’amplissima discrezionalità, determinando tra l’altro anche una netta delimitazione dell’ambito 

del giudizio di legittimità costituzionale, posto che difficilmente le scelte parlamentari possono 

                                                 
29

 G. MELIS, Lezioni di diritto tributario, cit., 57. 
30

 F. AMATUCCI, Principi e nozioni di diritto tributario, cit., 29 ss. 
31

 Si rinvia a RUSSO, Manuale di diritto tributario, Giuffrè, Milano, 1999, 56. 
32

 M. BEGHIN, Princìpi, istituti e strumenti per la tassazione della ricchezza, cit., 40 ss. 
33

 Cfr. A. GIOVANNINI, Il limite quantitativo, cit., 1350; e L. ANTONINI, Dovere tributario, cit., 347 ss. 
34

 Si veda l’analisi della giurisprudenza costituzionale tedesca in L. ANTONINI, Dovere tributario, cit., ultimo 

capitolo. 
35

 M. BEGHIN, Princìpi, istituti e strumenti per la tassazione della ricchezza, cit., 39 ss. G. MELIS, Lezioni di diritto 

tributario, cit., 54, distingue altresì tra la teoria del limite assoluto e quella del limite relativo: quest’ultima 

permetterebbe all’art. 53 Cost. di dispiegare le sue potenzialità redistributive, risultato che invece non è assicurato se la 

disposizione viene letta a tutela dei diritti proprietari. 
36

 Si veda la ricostruzione storica di A. GIOVANNINI, Il limite quantitativo, cit., 1347 ss., che a sua volta rinvia a V. 

VISCO, Il futuro (e il passato) del principio di progressività delle imposte, in Centro per la riforma dello Stato, in 

http://www.centroriformastato.it/il-futuro-e-il-passato-del-principio-di-progressivita-delle-imposte, 2013. 
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essere sindacate per insoddisfacente attuazione di tale regola costituzionale
37

. Il criterio indicato 

dall’art. 53 Cost. è volutamente indirizzato a ripercuotersi sull’intero sistema tributario, 

connotandolo in termini di giustizia sostanziale
38

 nella sua comprensività, ma non certo in ogni sua 

singola componente: esso è infatti «criterio di giustizia della tassazione fondato sulla ricerca di 

un’effettiva eguaglianza del sacrificio dei contribuenti più abbienti, rispetto a quelli meno ricchi»
39

.  

Le prime interpretazioni della disposizione sono andate nel senso di attribuirle valore 

eminentemente 

programmatico, e in alcun modo precettivo: ma gradualmente la dottrina – costituzionalistica e 

tributaristica – ha avuto modo di confrontarsi con tale categoria, approdando a conclusioni assai 

significative che qui si ricostruiscono. Essa è stata qualificata in guisa di cardine dell’equità 

tributaria, inteso come eguaglianza nella distribuzione verticale degli oneri e, quindi, come 

strumento della riduzione delle differenze tra le situazioni di ciascun consociato
40

; esprime pertanto 

un concetto relazionale o di rapporto tra situazioni oggettive che deve condurre a risultati tali per 

cui all’esito dell’imposizione la forbice preesistente tra contribuenti più agiati e quelli più in 

difficoltà sia sì ridotta, ma in misura modulare
41

. Con ciò si intende che l’obiettivo della 

progressività non è sicuramente l’appiattimento verso il basso di situazioni originariamente diverse, 

una sorta di azzeramento delle «diseguaglianze legittime» della ricchezza di partenza, intesa come 

quella capacità contributiva in senso ampio su cui si è già compiuta qualche necessaria 

considerazione: le c.d. differenze degli averi sono da conservare, purché frutto del lavoro, secondo 

la formulazione che discende dal fondamentale art. 1 dalla Costituzione
42

, e comunque da modulare 

attraverso una tassazione che possa conservare tale differenza degli averi in misura meno che 

proporzionale. Da un lato la progressività può dunque assurgere anche a presidio dei diritti 

dell’individuo, tanto di quei soggetti che meno hanno e che attraverso essa possono migliorare la 

propria posizione; quanto di altri soggetti in posizione più favorevole, il ridimensionamento della 

quale si conforma al criterio della progressività e non rischia di essere totale. Ma soprattutto la 

                                                 
37

 R. SCHIAVOLIN, Il principio di «progressività del sistema tributario», in C. Berliri, L. Perrone (a cura di), Diritto 

tributario e Corte costituzionale, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, 152, osserva come il criterio non sia 

direttamente riferibile né ad aliquote né a singoli prelievi, che quindi non potranno essere censurati per la mancata 

configurazione in senso progressivo. 
38

 R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto pubblico, Giappichelli, Torino, 2010, 469, parlano di una «doppia anima» 

dell’art. 53 Cost.: «la regola che proporziona i tributi alla capacità contributiva rispecchia il principio di eguaglianza 

formale, mentre la regola della progressività è ispirata da esigenze di eguaglianza sostanziale». 
39

 R. SCHIAVOLIN, Il principio di «progressività del sistema tributario», cit., 160. Rispetto a questo criterio la 

dottrina si è mostrata incline a riconoscerne una valenza più circoscritta: sia consentito rinviare a C. BUZZACCHI in F. 

Pizzolato, C. Buzzacchi, Doveri costituzionali, cit., 336 Si vedano inoltre le discussioni in Assemblea costituente 

intorno a tale principio nel dibattito del 23 maggio 1947: la formulazione di tale norma, recettiva del principio di 

progressività, si deve soprattutto all’onorevole cattolico Salvatore Scoca. 
40

 F. GALLO, Ancora in tema di uguaglianza tributaria, in Riv. dir. fin., 2013, 4, 338 ss. 
41

 R. SCHIAVOLIN, Il principio di «progressività del sistema tributario», cit., 161, prefigura una «progressività 

moderata, distribuita con equilibrio tra i vari indici di capacità contributiva, applicata in modo perequato a tutti i 

presupposti dello stesso tipo». 
42

 G. ZAGREBELSKY, Fondata sul lavoro, Einaudi, Torino, 2013, passim. 
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progressività si pone come regola informatrice del sistema
43

, in un’ottica solidaristica, egualitaria e 

teleologica propria – come autorevole dottrina ha segnalato –  dei sistemi improntati al moderno 

costituzionalismo partecipativo: «non può dubitarsi che il prelievo tributario, se distribuito 

ragionevolmente, è uno, forse il più duttile ed appropriato, degli strumenti per superare le sempre 

più gravi disuguaglianze derivanti dalle maggiori o minori disponibilità dei beni della vita (sia 

patrimoniali che non), realizzare i valori solidaristici e promuovere, in definitiva, la crescita 

culturale e lo sviluppo economico nella stabilità (….) Esso è soprattutto lo strumento che uno Stato 

non meramente amministrativo ha a disposizione per correggere le distorsioni e le imperfezioni del 

mercato a favore delle libertà individuali e collettive e a tutela, appunto, dei diritti sociali»
44

. 

Va osservato che la Corte costituzionale non è stata esageratamente coraggiosa su questo terreno, 

ricorrendo eccessivamente all’argomento della discrezionalità del legislatore per sottrarsi ad un 

effettivo sindacato volto a verificare il rispetto del criterio della progressività: la discrezionalità 

legislativa è stata dilatata nella sua massima misura, facendo sì che la progressività continui a 

rimanere un imperativo di cui è difficile identificare il contenuto. 

Fin dalla prima pronuncia a riguardo, la Corte ha chiarito come il principio in esame riguardi il 

sistema tributario in genere, e non i singoli tributi (Corte cost. n. 12/1960, poi confermato in Corte 

cost. nn. 159/1985, 263/1994, 143/1995, 102/2008); per aggiungere successivamente che tale 

precetto costituzionale ha un fine politico-sociale, che potrà essere attuato ricorrendo di preferenza 

a tipi di tributi che consentano di far gravare maggiormente il carico sui redditi personali più elevati 

e rendano quindi la partecipazione di ciascuno alle spese pubbliche adeguata alla capacità 

contributiva individuale (Corte cost. n. 128/1966). L’ampia portata del principio arriva a riflettersi 

anche nei confronti delle Regioni, che a tale criterio informatore del sistema devono conformarsi 

(Corte cost. n. 2/2006), benché non vincolate a riprodurre fedelmente gli scaglioni definiti dallo 

Stato (Corte cost. n. 8/2014). 

Ma alcune pronunce dichiarano più espressamente la funzionalità redistributiva e solidaristica 

del principio in esame. L’ord. n. 341/2000, poi ripresa dalla decisione n. 223/2012, afferma che «la 

Costituzione non impone affatto una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici 

e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria; ma esige invece un indefettibile 

raccordo con la capacità contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di progressività, 

come svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di eguaglianza, collegato 

al compito di rimozione degli ostacoli economico-sociali esistenti di fatto alla libertà ed eguaglianza 

dei cittadini-persone umane, in spirito di solidarietà politica, economica e sociale (artt. 2 e 3 della 

Costituzione)»; e la sent. n. 155/2001 qualifica il sistema tributario come «sistema informato a 
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 A. GIOVANNINI, Il limite quantitativo, cit., 1347. L’A. aggiunge che la progressività va considerata come una 

«cerniera tra limite massimo alla tassazione, libertà, solidarietà ed uguaglianza», e in tale funzione egli ritiene che 
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 Vedi F. GALLO, Disuguaglianze, giustizia distributiva e principio di progressività, in Rass. trib., 2012, 2, 291. 
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criteri di progressività, come svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio 

di eguaglianza, collegato al compito di rimozione degli ostacoli economico-sociali esistenti di fatto 

alla libertà ed eguaglianza dei cittadini-persone umane, in spirito di solidarietà politica, economica e 

sociale». Dunque da un lato è irrinunciabile l’esigenza di creare un sistema complessivamente 

progressivo, che tuttavia dovrà tener conto di molteplici esigenze: quelle di equità anzitutto, ma 

secondariamente anche quelle di gettito e di politica economica e fiscale. D’altro canto, però, la 

logica della progressività è tanto ispirata all’equità quanto di difficile attuazione, e non garantisce – 

se non ragionando solo in astratto – che si evitino radicalmente sperequazioni e ingiustizia. Essa 

richiede un continuo lavoro di monitoraggio e di analisi della finanza pubblica, per comprendere le 

complesse interazioni tra redditi di diversa natura, inflazione, incentivi al lavoro, forme di 

remunerazione in servizi, nonché altre variabili, sulle quali aliquote progressive non possono 

incidere e che determinano comunque situazioni reddituali ben diverse
45

.  

Per riassumere il punto relativo a tale complessa disposizione costituzionale, un ordinamento che 

riconosce il principio di eguaglianza sostanziale non può non ispirarsi al criterio della progressività 

dell’imposizione; e tuttavia va anche sottolineata la necessità di un’applicazione di tale meccanismo 

di prelievo che tenga debito conto dei molteplici fattori che incidono sulla ricchezza degli individui. 

Si impone ora la verifica dell’effettiva equità della ripartizione del carico tributario alla luce 

delle scelte del decisore politico. 

 

 

3. Gli elementi qualificanti del sistema di imposizione nell’analisi della Corte dei conti: la 

«mappa della diseguaglianza» 

 

La realtà del nostro ordinamento pare non essere conforme al modello che si è qui indicato: il 

sistema di imposizione attualmente applicato contraddice pesantemente tali premesse e si dimostra 

piuttosto contrassegnato da insoddisfacente equità e progressività. 

L’affermazione trova precisa e dettagliata conferma nel Rapporto 2014 sul coordinamento della 

finanza pubblica della Corte dei conti
46

, nel quale si procede ad un’attenta analisi delle varie 

componenti del prelievo fiscale e si perviene a conclusioni sconfortanti se non anche preoccupanti. 

Pare significativo attingere testualmente alle analisi ed alle considerazioni riportate in tale 

documento – e che le più recenti edizioni del Rapporto non sviluppano – che rappresentano la 

situazione in maniera significativa: l’approccio è inevitabilmente assai tecnico, ma pare evidente 

che non si possa valutare il rispetto da parte del sistema tributario italiano dei principi della capacità 

contributiva e della progressività se non confrontandosi con grandezze numeriche. 

L’Irpef viene qualificata un’«arma spuntata» sulla base dei seguenti dati: «L’Irpef, con 41 

milioni di contribuenti e con un gettito pari al 36 per cento dell’insieme delle entrate tributarie, 
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 Si veda l’analisi puntuale di G. MARONGIU, I fondamenti costituzionali dell'imposizione tributaria, Giappichelli, 

Torino, 1995, svolta nell’intero cap. IV. 
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contribuisce significativamente a dare un contenuto ai due problemi che caratterizzano il sistema 

tributario del nostro paese: un prelievo elevato, con pesanti ricadute sul costo del lavoro e sugli 

equilibri dei sistema produttivo; un prelievo mal distribuito, che sottolinea una penalizzante 

divaricazione fra il paese reale e il paese fiscale».  

Tali esiti vengono dichiarati «limiti denunciati dalla nostra principale imposta nell’assolvere 

alle responsabilità a essa affidate», a cui si aggiungono quelle che sono considerate le «spine» 

dell’imposta: l’evasione e l’erosione. Nel Rapporto si afferma che nel primo caso «il confronto 

internazionale continua a penalizzarci, anche a causa dell’intreccio fra evasione, corruzione ed 

economia sommersa. Ma, anche restando nei confini del sistema paese occorre prendere atto delle 

non confortanti evidenze che emergono, soprattutto sotto il profilo distributivo, dalle dichiarazioni 

dei redditi presentate dai contribuenti».  

E quanto all’erosione, si osserva che «più delle dimensioni effettive del fenomeno delle “spese 

fiscali” (ampiamente diffuso nella realtà internazionale), spingono ad una riflessione le ragioni che 

ne sono all’origine: da quelle che riflettono in modo trasparente il ruolo redistributivo affidato 

all’Irpef, a quelle che sono espressione di meno trasparenti “fughe dalla progressività”, nel 

tentativo di trovare a livello settoriale una “scorciatoia” rispetto ai ritardi di una riforma intonata 

alla riduzione della pressione fiscale». 

Il Rapporto constata poi che fra i limiti sopravvenuti all’operatività dell’Irpef va annoverato in 

particolare l’intreccio crescente con le addizionali destinate al finanziamento di Comuni e Regioni. 

Il fenomeno si presenta in crescente espansione, ed è associato ad un’incontrollata diversificazione 

territoriale, finendo per impattare sull’imposta «madre» alterandone l’incidenza e distorcendo ancor 

più gli equilibri distributivi. La magistratura contabile denuncia che a risentire di tale intreccio, oltre 

ai contribuenti, è la stessa politica fiscale «che, da un lato, vede ristretta l’area entro cui esercitare 

i propri obiettivi redistributivi e di gettito e, dall’altro, deve confrontarsi con scelte non sempre in 

sintonia effettuate da parte degli enti territoriali». 

Vi sono poi veri e propri limiti specifici all’impiego dell’Irpef come strumento di governo della 

fiscalità. 

L’assetto normativo che disciplina l’imposta presenta anzitutto il limite della modesta 

praticabilità di interventi selettivi basati sulle aliquote (destinati, data la struttura per scaglioni, a 

ripercuotersi sui più disparati livelli di reddito); e secondariamente la questione delle detrazioni 

d’imposta, in larga parte vanificate dal fenomeno dell’incapienza, frena e distorce l’efficacia di 

politiche redistributive. Ma il terzo limite è quello più preoccupante, «identificabile in una sorta di 

vincolo sociologico e di psicologia sociale a modificare la struttura dell’Irpef: la riluttanza del 

decisore politico ad assumere decisioni di natura tributaria in una prospettiva che non si configuri 

come uno sgravio generalizzato. Accade così che scelte selettive, rientranti nell’ambito proprio e 

naturale della funzione della nostra principale imposta, siano affidate a strumenti “surrogati” ed 

improvvisati: dai “prelievi di solidarietà” (per livello o per tipologia di reddito), ai “bonus”, ai 

tagli retributivi tout court». 

Quanto poi ai profili della distribuzione e della redistribuzione, il Rapporto riconosce che la 

realtà del sistema italiano è contrassegnata da «pronunciate diseguaglianze distributive, sia dal lato 
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del reddito che da quello della ricchezza», e appoggia tale affermazione sui dati che qui si 

riportano. 

Fra la metà degli anni Ottanta e la fine del primo decennio del Duemila si osserva che il reddito 

reale disponibile del 10 per cento più ricco della popolazione italiana è cresciuto ad un tasso 5,5 

volte più alto di quello relativo ai redditi dei più poveri (1,1 per cento contro lo 0,2 per cento). Si 

constata che tra i paesi dell’area Ocse, solo la Germania e la Svezia hanno registrato un divario più 

elevato; e, per rimanere ad un confronto tra il nostro ordinamento e i Paesi ad esso omogenei, 

un’altra grandezza significativa è quella della disuguaglianza nella distribuzione dei redditi: essa è 

aumentata di circa il 10 per cento nella media dell’area Ocse (con l’indice di concentrazione di Gini 

passato da 0,28 a 0,31) a fronte di oltre il 16 per cento nel caso dell’Italia (indice cresciuto da 0,30 a 

0,35). 

La comparazione verso lo scenario internazionale rivela infine che la quota della ricchezza netta 

mondiale detenuta dalle famiglie italiane sarebbe pari a circa il 4,9 per cento, dato assai 

significativo se si considera che la quota italiana del Pil è meno del 3 per cento e quella della 

popolazione è meno dell’1 per cento rispetto al pianeta. Ancora, in Italia c’è il 7,4 per cento di 

coloro che, nel mondo, hanno una ricchezza superiore a 100 mila dollari e di quelli che si collocano 

oltre 1 milione di dollari (e nel Rapporto si segnala che Germania, Regno Unito e Francia ci 

precedono); l’1 per cento più ricco delle famiglie italiane detiene una quota di ricchezza (14,8 per 

cento della ricchezza complessiva) non lontana da quella detenuta dal 60 per cento delle famiglie 

più povere (16,5 per cento).  

Emerge pertanto quella che il rapporto qualifica una vera e propria «mappa della 

diseguaglianza», in larga misura prodotta da un prelievo fiscale eccessivo e mal distribuito. 

Infatti alla fine del 2013 la pressione fiscale si è commisurata al 43,8 per cento, e questo è un 

livello di quasi tre punti superiore a quello riscontrabile all’inizio del terzo millennio ed addirittura 

quasi quattro maggiore rispetto al valore medio degli altri ventisei Paesi dell’Unione (40 per cento, 

in riduzione nell’ultimo decennio). Con tale soglia di pressione tributaria l’Italia si colloca nella 

graduatoria europea in quinta posizione: se all’estero si presenta una tendenza alla flessione, le 

previsioni ufficiali per il nostro paese annunciano un prelievo in aumento, dal momento che già nel 

2014 – data del Rapporto – i primi segnali di un’inversione di tendenza venivano rinviati al 2017-

18. 

Ma ancora più significativo risulta il divario apprezzabile fra Italia ed Europa con riferimento 

alla distribuzione del prelievo complessivo. Nel Rapporto si osserva che «l’evidenza delle aliquote 

implicite gravanti sui principali aggregati macroeconomici segnala, infatti, uno squilibrio fra 

l’onere a carico dei fattori produttivi e quello sopportato dai consumi e dal patrimonio. L’Italia è 

al secondo posto quanto a prelievo gravante sui redditi da lavoro (con il 42,3 per cento, sei punti 

oltre la media europea); al primo posto in quello sui redditi d’impresa (25 per cento, ossia quasi il 

50 per cento in più della media UE); al ventiquattresimo posto (con il 17,4 per cento) nel prelievo 

sui consumi, quasi tre punti in meno rispetto alla UE. 

Per quanto, invece, riguarda il prelievo sugli immobili, la realtà italiana ha subito un repentino 

mutamento a seguito dell’introduzione dell’IMU: il gettito, tradizionalmente pari, in termini di Pil, 
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alla metà di quello medio UE (1,4 per cento), è pressoché raddoppiato in termini reali, 

determinando l’omologazione dell’Italia all’Europa. 

L’eccesso di prelievo gravante sul fattore lavoro trova conferma nei dati che l’OCSE elabora 

annualmente con riferimento alla figura tipo del lavoratore dipendente con un reddito pari a quello 

medio di contabilità nazionale. 

Nel 2013, il cuneo fiscale (differenza fra costo del lavoro e retribuzione netta) sul lavoratore 

senza carichi familiari è risultato nel nostro paese superiore di quasi sei punti rispetto a quello 

medio dell’area euro, segnando (fenomeno comune solo alla Spagna) un ampliamento rispetto agli 

inizi del secolo». 

E ancora in tema di distribuzione, i dati del Rapporto segnalano che il gettito tributario del 

nostro Paese proviene per i tre quarti da quattro grandi imposte: l’Irpef, l’IVA, l’Ires e l’Irap. Ciò 

rappresenta un livello di concentrazione aumentato rispetto al 2000, quando era al 70 per cento, ed è 

essenzialmente dovuto alla dinamica segnata dall’Irpef in grado di giustificare, da sola, quasi il 36 

per cento delle entrate tributarie della Pubblica Amministrazione. 

La struttura del prelievo appare contraddistinta da una limitata potenzialità redistributiva «anche 

a causa di un ridotto perimetro della progressività». Va infatti considerato che fra le fonti del 

gettito complessivo delle Amministrazioni pubbliche (752 miliardi) poco meno di un terzo è 

rappresentato dai contributi sociali, prelievo proporzionale sui redditi da lavoro; e quasi un altro 

terzo è rappresentato dalle imposte indirette, che certamente non sono ispirate a progressività
47

. E 

per quanto concerne le imposte sulla ricchezza immobiliare, esse «risentono di una significativa 

divaricazione fra il valore del patrimonio abitativo dichiarato ai fini fiscali e la ricchezza 

immobiliare effettiva», accentuata dalle distorsioni implicite in un sistema catastale che viene 

dichiarato ‘obsoleto’. 

Se dunque la redistribuzione sul versante impositivo è affidata essenzialmente all’Irpef, che 

rappresenta poco più di un quinto delle entrate complessive della Pubblica Amministrazione, viene 

da interrogarsi in quale misura il sistema tributario che effettivamente si applica nel nostro 

ordinamento sia corrispondente al modello costituzionale che si è delineato. I dati di Eurostat, 

sempre riferiti nel Rapporto, attestano che nell’Unione europea l’azione redistributiva operata sulla 

distribuzione primaria dall’intervento pubblico è riuscita, negli anni recenti, a ridurre di 9 punti la 

disuguaglianza nella media dei Paesi. A fronte di questo scenario, l’Italia si presenta con una 

riduzione inferiore a 6 punti e si colloca pertanto agli ultimi posti nella graduatoria complessiva.  

Un sistema tributario che produce risultati di questa portata non si può certo dire coerente 

rispetto al modello costituzionale: parrebbe quasi che non solo il meccanismo del prelievo non sia 

adeguato rispetto alle finalità che gli sarebbero proprie; ma che addirittura il contribuente vada 

protetto da distorsioni e mal funzionamenti quali quelli evidenziati, che mettono in luce i limiti di 

un’architettura impositiva che chiaramente fallisce rispetto agli intenti che il disegno costituzionale 

le assegnerebbe. Non solo vi è da chiedersi quali limiti si potrebbero imporre per arginare questa 
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tendenza del sistema fiscale ad accentuare le distorsioni nella distribuzione della ricchezza; ma vi è 

proprio da domandarsi quanto sia un limite, sul piano costituzionale, che il suddetto sistema manchi 

così visibilmente di perseguire gli obiettivi che discendono dalle prescrizioni della Carta.  

La prima evidenza che emerge è allora quella di un sistema di prelievo non consono rispetto al 

dettato costituzionale e rispetto all’aspirazione solidaristica delle regole fondamentali alla base del 

vincolo comunitario: l’analisi della massimo organo di revisione contabile si allinea così alle 

valutazioni di gran parte della dottrina tributaristica, e di quella isolata dottrina costituzionalistica 

che del tema si occupa con attenzione
48

. Sempre più urgente appare una revisione dell’architettura e 

dell’applicazione della fiscalità, che del resto sembrerebbe essere nelle intenzioni del decisore 

politico da anni. 

Ma oltre a queste disfunzioni, un altro scenario potrebbe incidere sul funzionamento del sistema 

dei tributi: il limite costituzionale relativo al debito pubblico potrebbe costituire nei prossimi anni la 

giustificazione per inasprire le entrate fiscali. A questa prospettiva si dedica ora l’attenzione. 

 

 

4. Le regole sul debito come fonte di espansione della leva tributaria 

 

Il secondo percorso di riflessione si sviluppa a partire dal processo che si è svolto nell’Unione 

economica e monetaria a partire dal biennio 2011/2012, concernente le regole sui bilanci e sulle 

decisioni di spesa
49

. Il processo si è concluso a livello interno con l’apprestamento di un 

meccanismo di governo del bilancio che si conforma integralmente a quelle regole e soprattutto alla 

logica che esse esprimono.  

Tali regole di finanza pubblica segnano l’ufficiale elevazione a rango costituzionale della 

categoria del debito pubblico, il cui impiego – o meglio il cui divieto di impiego – potrebbe avere 

delle ricadute significative in relazione all’imposizione tributaria. Per inquadrare questa questione 

di nuova emersione occorre illustrare brevemente i vincoli di finanza pubblica costituzionalizzati 

nel 2012. 
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4.1.  L’evoluzione del ricorso all’indebitamento 

 

A seguito del Patto di bilancio del 2012, il legislatore italiano ha provveduto a conformarsi 

all’indicazione di recepire nel testo costituzionale le nuove regole sancite dal Trattato sulla stabilità, 

coordinamento e governance nell’Unione economica e monetaria: è intervenuto sulla disposizione 

costituzionale che dà fondamento alla decisione di bilancio, l’art. 81 Cost., fissando il rapporto che 

deve intercorrere tra entrate e spese e dettando un’espressa disciplina in relazione al ricorso 

all’indebitamento: il testo novellato traduce l’imperativo europeo del pareggio tra entrate e spese in 

termini di «equilibrio» e recepisce l’indirizzo europeo di tendenziale avversione nei confronti della 

leva del debito. 

Si è accolto così l’imperativo a favore della regola del bilancio in pareggio che è la cifra che 

contraddistingue l’evoluzione normativa del Patto di stabilità e crescita: coniugandola tuttavia in 

termini di «equilibrio», ovvero prevedendo che lo Stato assicuri l’equilibrio tra le entrate e le spese 

del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.  

Ciò che qui più interessa è la disciplina che per la prima volta si occupa della questione del 

ricorso all’indebitamento. La norma revisionata prevede che il ricorso all’indebitamento sia 

consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle 

Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi 

eccezionali: la letteratura ha sottolineato i limiti della disposizione, tanto per gli aspetti legati alla 

scelta del lessico, che lascia spazio a qualche ambiguità, considerato che sia la nozione di 

«indebitamento» che quella di «eventi eccezionali»
50

 non sono del tutto univoche; quanto per la 

scelta perfino troppo rigorosa contenuta nel nuovo art. 81 Cost., che pretende un risultato che 

neanche il Trattato del 2012 – il Fiscal compact – richiede in forma così esigente
51

. 

Particolare rilevanza ha dunque la previsione che concerne la possibilità, per lo Stato italiano, di 

finanziare la spesa pubblica attraverso il ricorso al mercato finanziario. Prassi, quest’ultima, che 

caratterizza la finanza pubblica ormai da decenni, ma che ora dovrebbe svolgersi nella cornice 

dettata dal Trattato europeo e recepita dal legislatore costituzionale, toccando sia gli aspetti 

procedurali che di merito.  

Per inquadrare la nozione di debito pubblico
52

 si può osservare che questo rappresenta uno 

strumento che da poco più di due secoli lo Stato e le amministrazioni pubbliche utilizzano per 
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 A. BRANCASI, L’introduzione del principio del c.d. pareggio di bilancio: un esempio di revisione affrettata della 

Costituzione, in Forum di Quaderni costituzionali, 2012, 2; M. PASSALACQUA, «Pareggio» di bilancio contro 

intervento pubblico nel nuovo art. 81 della Costituzione, in Amministrazione in cammino, 2012, 8. 
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 F. BILANCIA, Note critiche sul cd «pareggio di bilancio», in Rivista AIC, 2012, 2, 3. 
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 A. CRISMANI, Il problema della gestione del debito pubblico, in L. Cavallini Cadeddu (a cura di), Il 

coordinamento dinamico della finanza pubblica, Jovene, Napoli, 2012, 149 ss., ha ampiamente approfondito questi 

profili. 
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finanziare il deficit di bilancio, e rappresenta una forma di entrata straordinaria, che ricorre ai 

capitali e non ai redditi. La sua funzione va ricondotta alle finalità della politica economica e di 

quella finanziaria e monetaria: nella prospettiva della prima si può affermare che il debito pubblico 

costituisce un mezzo per raggiungere obiettivi di espansione dell’economia e opera sia sul versante 

dei consumi che su quello della produzione e dell’occupazione
53

.  

A partire dal Novecento, nel periodo tra le due guerre mondiali, ha avuto luogo la svolta 

culturale nei confronti di questa categoria, perché la scienza economica, con le teorie keynesiane, 

presenterà il debito come uno strumento ampiamente positivo e valido, con cui si può fare una 

politica economica di tipo espansivo: quindi creare occupazione e permettere la crescita economica. 

Si potrebbe dire che il debito abbia avuto un cammino di riabilitazione, e addirittura con le teorie 

keynesiane sia diventato una fondamentale leva per lo Stato, per aumentare la crescita economica e 

sociale della collettività.  

Per quanto concerne l’Italia, nei primi decenni del periodo repubblicano
54

, ed in particolare dagli 

anni Settanta in poi lo Stato comincia ad usare fortemente la leva del debito pubblico, in un periodo 

in cui c’era ancora un basso livello di tassazione; lo Stato espande la spesa pubblica con un 

crescente utilizzo del debito, fino a quando si arriverà all’inizio degli anni Novanta, in cui 

interviene la decisione di partecipare alla moneta unica, e viene chiesto al nostro Paese di mettere in 

moto un processo di convergenza che porti a ridurre il nostro disavanzo e il nostro debito. Di fatto 

in quegli ultimi decenni si era verificata un’impressionante crescita del debito in presenza di una 

distribuzione dei redditi molto abbondante, nel senso che la bassa tassazione che si era applicata e la 

forte spesa pubblica realizzata dagli anni Settanta in avanti, specialmente la spesa pensionistica, 

avevano determinato un innalzamento del reddito degli italiani. Quindi negli anni Novanta ci si 

trova con un Paese con forte ricchezza privata ed alto livello di debito pubblico, legato 

evidentemente ad un’elevata soglia di spesa. Il sistema italiano pubblico sarà costretto ad avviare un 

percorso di rientro, con tutta una serie di interventi – alienazione di beni, privatizzazione di enti 

pubblici, anche il ricorso ad una tassazione ormai molto più massiccia – riuscendo appunto ad 

abbassare il debito, ma senza riuscire mai a scendere sotto il livello di 100 in rapporto al Pil.  

Ma quanto cambia, oltre a questi dati numerici, è il modo di concepire il debito, perché nel 

frattempo il sistema economico si era aperto agli altri mercati. Se prima dell’unificazione monetaria 

per lo Stato era più agevole emettere debito, che veniva sottoscritto con facilità – perché in 

un’economia di tipo chiuso uno Stato riesce a decidere in maniera abbastanza indipendente la 

remunerazione dei suoi titoli e quindi allora si riusciva facilmente ad invogliare gli investitori – nel 

                                                 

Si veda anche J. ATTALI, Come finirà? L’ultima chance del debito pubblico, Fazi Editore, Roma, 2010: l’A. 

propone un ampio lavoro di ricostruzione, nel tempo e nello spazio, delle modalità di indebitamento che si sono 

susseguite e a cui le comunità politiche pre-statuali e gli Stati hanno dovuto ricorrere nel corso della storia. 
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 Cfr. G. SGARAMELLA, Debito pubblico, in Dig. Disc. Pubbl., IV, UTET, Torino, 1989, 510. 

Si veda anche L. FIORENTINO, Il debito pubblico, in S. Cassese (a cura di), Trattato di diritto amministrativo. 

Diritto amministrativo generale, Giuffrè, Milano, 2003, 2767 ss. 
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 Per la parte che segue si rinvia a G. PESCE, La sostenibilità del debito pubblico della pubblica amministrazione 

nella nuova costituzione finanziaria dello Stato, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2015, 2, 539 ss. 
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momento in cui le economie europee si aprono reciprocamente questa logica del debito cambia. Lo 

Stato non è più così capace di governare i tassi di interesse perché anche investitori che vengono da 

contesti economici diversi cominciano a capitalizzare nel debito pubblico del singolo Stato, 

evidentemente non solo dell’Italia: ormai i debiti pubblici degli Stati sono in mano ad investitori 

stranieri, fondi di investimento, assicurazioni; in buona parte i prestiti derivano anche da istituzioni 

finanziarie internazionali oppure da altri Stati. Questo fa sì che lo Stato perda la sua sovranità sul 

rendimento del debito e cresca quel fenomeno – uno di quelli che ha portato a queste regole europee 

– per cui diventa fondamentale la reputazione, la credibilità nei confronti degli investitori, che 

devono essere sicuri che lo Stato sia in grado di restituire il debito che ha contratto. Da qui 

scaturisce tutta la vicenda del c.d. ‘spread’, ovvero della valutazione di uno Stato in ragione della 

sua reputazione, e della sua capacità di restituire il debito: ciò significa che il debito è qualcosa che 

comincia a sfuggire alla sovranità dello Stato, e diventa una categoria meno controllabile e meno 

dipendente da dinamiche strettamente legate a dati oggettivi del singolo sistema che produce 

ricchezza nazionale e indirizza lo sviluppo complessivo di una collettività. Valutazioni legate ad un 

complessivo profilo reputazionale degli Stati
55

 stanno incidendo pesantemente sulle inclinazioni dei 

mercati e degli investitori, condizionando la loro disponibilità a mettere a disposizione dei 

medesimi Stati i capitali.  

Si comprende, dunque, quanto l’ultimo secolo sia stato segnato dalla vicenda dei debiti pubblici 

degli Stati – prima incoraggiati a farne uso a fine espansivi, poi incalzati da logiche di mercati 

ormai globalizzati rispetto alle quali lo Stato può addirittura trovarsi in situazioni di forte debolezza 

e di esposizione anche a pratiche speculative ingovernabili con gli strumenti nazionali del diritto – e 

quanto gli ultimissimi anni abbiano messo in luce ormai quasi un clima di diffidenza – se non di 

demonizzazione – nei confronti dello strumento del debito, la cui gestione può diventare per le 

autorità statali una questione fonte di gravi complicazioni. E ciò a maggior ragione nel contesto 

europeo, nel quale le particolari regole relative alle finanze nazionali pongono gli Stati di fronte a 

parametri numerici piuttosto rigidi, che hanno trasformato profondamente la nozione del debito 

pubblico e la sua percezione sia da parte delle istituzioni che da parte della scienza giuridica ed 

economica. 

 

  

4.2. Il debito come valore costituzionale: vincoli per la sua contrazione, obblighi per la sua 

sostenibilità 

 

                                                 

        
55

 Sul tema si vedano i seguenti saggi di G. PITRUZZELLA, Chi governa la finanza pubblica in Europa?, in Quad. 

cost., 2012, 1; e G. GRASSO, Rating dei debiti sovrani e diritto costituzionale, in Quad. cost., 2015, 1, 87 ss.; e ID., Crisi 

dei mercati e sovranità dello Stato. Qualche elemento di discussione, in Il diritto dell’economia, 2012, 1, 143 ss. 
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Anche il sistema italiano è stato interessato da questo sviluppo
56

: l’ampliamento delle funzioni 

pubbliche ha richiesto una sempre maggiore quantità di entrate, in gran parte assicurate dall’attività 

finanziaria sui mercati.  

La domanda è se nel testo costituzionale la materia sia in qualche misura oggetto di disciplina, 

per capire come il ricorso al debito possa essere visto nel quadro dei valori fondanti: al di là dell’art. 

81 Cost., che nella sua precedente versione non escludeva espressamente una posizione di 

disavanzo degli equilibri contabili, ma difficilmente si può ritenere che avallasse un’esposizione 

debitoria per le finanze pubbliche, la domanda può probabilmente riguardare l’art. 47 Cost., laddove 

risparmio e credito diventano oggetto di una tutela che potrebbe tradursi in scelte che non 

ammettono il ricorso all’indebitamento. Tale disposizione pone una disciplina che oggi può essere 

considerata inadeguata, perché nel riconoscere risparmio e credito si riferisce implicitamente al 

bene della liquidità monetaria, che implica principalmente la difesa del valore della moneta contro 

l’inflazione
57

. 

E tuttavia sembra pacifico ritenere che non sia all’art. 47 Cost. – benché principio che esalta 

l’attività creditizia ed il risparmio dei privati cittadini – che va imputato l’avallo del massiccio 

ricorso allo strumento del debito; né che esso avrebbe potuto frenare e contenere la degenerazione 

della prassi che qui si considera. La disciplina dei due valori costituzionali del risparmio e del 

credito non poteva, nella prospettiva dei costituenti, essere collegata al fenomeno del ricorso al 

mercato finanziario per il sostegno di una spesa pubblica in crescita; e pertanto si può affermare che 

tale tendenza si è affermata in misura piuttosto scriteriata a fronte di un vuoto di disciplina a livello 

costituzionale. Ora il nuovo art. 81 Cost. ha colmato tale vuoto, introducendo un regime preciso di 

ammissibilità del ricorso al debito, che sostanzialmente preclude questo strumento finanziario se 

non si verificano circostanze del tutto eccezionali, che la novella costituzionale non provvede a 

qualificare. 

Per effetto della revisione di due disposizioni – artt. 81 e 97 Cost. – il debito è dunque ormai una 

categoria del testo costituzionale
58

. Nell’art. 81 si parla del «ricorso all’indebitamento»: la migliore 

dottrina ha già affrontato le questioni ed approntato delle soluzioni interpretative a tale proposito,  

andando ad indagare che cosa si possa intendere per ricorso all’indebitamento
59

 – se solo le 

operazioni di rinnovo dei titoli o se accensione di debito nuovo – ma il punto centrale, che si vuole 
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 Cfr. I. MUSU, Il debito pubblico, Il Mulino, Bologna, 2012, 66 ss., che ricostruisce le vicende del debito pubblico 

italiano dall’Unità ai giorni presenti. 
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 F. MERUSI, Art. 47, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, vol. III, Zanichelli, Bologna, 1980, 

156. Si veda anche M. GIAMPIERETTI, Art. 47, in S. Bartole, R. Bin (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, 

Cedam, Padova, 2008, 474 ss., e sia consentito rinviare a C. BUZZACCHI, Risparmio, credito e moneta tra art. 47 e 

funzioni della Banca Centrale Europea: beni costituzionali che intersecano ordinamento della Repubblica e 

ordinamento dell’Unione, in Costituzionalismo, 2016, 2. 
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 Per la parte che segue sia consentito rinviare anche a C. BUZZACCHI, Ideologie economiche, vincoli giuridici, 

effettiva giustiziabilità: il tema del debito, in Forum di Quaderni costituzionali, 2016; e ancora a Spesa pubblica ed 

indebitamento, cit. 
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 Cfr. A. BRANCASI, Il principio del pareggio di bilancio in Costituzione, in Osservatoriosullefonti.it, 2012, 2; ID., 

L'introduzione del principio del c.d. pareggio di bilancio: un esempio di revisione affrettata della Costituzione, 

in Quad. cost., 2012, 1, 108 ss. 
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sottoporre all’attenzione in questo contesto di riflessione, è che il debito viene visto 

fondamentalmente dal nuovo art. 81 come qualcosa da evitare e come uno strumento che 

ordinariamente non deve essere utilizzato dallo Stato. Le condizioni costituzionali per ricorrervi 

sono il contrasto al ciclo economico negativo o il governo di eventi eccezionali, e in ogni caso la 

puntuale disciplina del suo impiego è stata poi affidata alla legge rinforzata attuativa, che è 

rappresentata dalla legge n. 243/2012. E di fatto la legge n. 243 ha introdotto anche deroghe più 

ampie, prevedendo formule piuttosto elastiche
60

, che fanno immaginare che in fondo ci si possa 

continuare a indebitare abbastanza frequentemente, e che la pratica del ricorso ai mercati finanziari 

non dovrebbe trovare ostacoli giuridici impegnativi. L’art. 6 riconosce infatti che «periodi di grave 

recessione economica relativi anche all’area dell’euro o all’intera Unione europea» ed «eventi 

straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi 

calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese» siano 

situazioni per le quali il Governo possa valutare di discostarsi temporaneamente dall’obiettivo 

programmatico. In tali circostanze il Governo può allora presentare alle Camere – previa 

informazione alla Commissione europea – una relazione con cui aggiorna gli obiettivi 

programmatici di finanza pubblica, nonché una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la 

misura e la durata dello scostamento, stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in 

conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l’obiettivo programmatico, 

commisurandone la durata alla gravità degli eventi. Le regole di tale disciplina sembrano essere tali 

per cui fintantoché ci si trova in una situazione di difficoltà economica – se non proprio di 

recessione, comunque di un certo grado di rallentamento – non dovrebbe esserci alcun vero ostacolo 

giuridico a continuare a ricorrere all’indebitamento.  

Ancora più problematico potrebbe risultare l’art. 97 Cost., nel quale è stato anteposto alle 

disposizioni già esistenti un primo comma che sembra essere quasi portatore di valenza prioritaria 

rispetto agli altri
61

. Sembra che le pubbliche amministrazioni in prima battuta debbano preoccuparsi 

di garantire la sostenibilità del debito pubblico, oltre che l’equilibrio. E se qui riflettiamo su come 

oggi sia costituito il debito pubblico, e in mano a chi si trovi il debito pubblico di uno Stato, 

prevedere che per le pubbliche amministrazioni diventi preminente garantirne la restituzione 
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 Valga l’osservazione di G. SCACCIA, L’equilibrio di bilancio fra Costituzione e vincoli europei, in 

Osservatoriosullefonti.it, 2013, 1, in merito all’attuazione dell’art. 81 Cost. operata dalla legge rinforzata: il riferimento 

che essa compie ai «criteri stabiliti dall’ordinamento dell’Unione europea» rende al momento «inapplicabile, per 

l’individuazione del valore del saldo strutturale e più in generale della nozione di equilibrio di bilancio, i criteri fissati 

nel Fiscal compact. Questo ha infatti la veste di un Trattato internazionale, estraneo al diritto dell’Unione». E ancora, 

14, l’A. valuta che «le possibilità di controllo sostanziale della legge in extradeficit, e dunque delle misure disposte in 

applicazione della “clausola di eccezione” di cui al secondo comma dell’art. 81 Cost., sono piuttosto limitate». 

Anche M. NARDINI, La legge n. 243/2012 e l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle regole europee di 

bilancio, in Osservatoriosullefonti.it, 2013, 1, 22, osserva come «in prospettiva l’obbligo di perseguire l’“equilibrio” di 

bilancio potrebbe beneficiare di un certo margine di flessibilità, alla luce delle deroghe previste dall’art. 81 della Carta e 

specificate nella legge n. 243/2012, tenuto conto, altresì, del fatto che tale vincolo verrebbe declinato, volta per volta, in 

funzione del valore-obiettivo del “saldo strutturale” concordato in sede europea». 
61

 Si rinvia ancora alle considerazioni di G. PESCE, La sostenibilità del debito pubblico, cit., 563 ss., nonché a C. 

BUZZACCHI, Spesa pubblica ed indebitamento, cit., 432 ss. 
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all’investitore, qualunque esso sia, piuttosto che perseguire le finalità di pubblico interesse della 

comunità italiana, suscita sconcerto: se questo diventasse il valore primo che devono rispettare le 

pubbliche amministrazioni, l’intera concezione dell’attività e delle finalità degli apparati 

amministrativi potrebbe risultare messa in crisi. 

Passando alla prospettiva dell’ammissibilità del ricorso al debito – non sul piano procedurale, ma 

in relazione al suo utilizzo – e della sua sostenibilità – che è appunto ormai un bene costituzionale – 

la prima indicazione con cui occorre misurarsi è quella della teoria economica, secondo la quale, in 

sostanza, il debito è ammissibile se c’è coincidenza temporale tra oneri da sostenere e benefici da 

percepire. Quindi una generazione non dovrebbe poter avere solo i benefici e un’altra solo gli oneri.  

Se si passa alla decisione politica, il discorso economico viene tradotto nel senso che un ricorso 

sano al debito pubblico è quello che va a finanziare spese di investimento: ma ciò rinvia alla 

valutazione politica nella definizione di qual è la spesa per investimenti. Spesa per investimenti 

dovrebbe essere quella che determina crescita nel sistema non solo di carattere economico: crescita 

che genera anche una stabilità che non può essere valutata solo in termini economico-finanziari. È 

stabile quel sistema dove tanti altri aspetti vengono tutelati. Si potrebbe addirittura sostenere che lo 

stesso pagamento degli interessi possa essere letto come spesa di investimento, quando invece 

questo dato viene normalmente scorporato: ciò dimostra quanto sia sfuggente la definizione di spesa 

di investimento, e quanto risponda a valutazioni complesse. È difficile stabilire qual è la spesa 

corrente, quella per consumi, e quale sia invece quella capace di generare benefici duraturi, che 

quindi merita di essere sostenuta con l’indebitamento. La regola tradizionale vorrebbe che la spesa 

per consumi che esauriscono le loro ricadute contestualmente all’erogazione venga sostenuta con 

entrate correnti, e non con il debito, ammissibile invece se i vantaggi si ripercuotono in un orizzonte 

temporale più lungo. 

Certo, un alto livello di debito determina poi la questione della sostenibilità finanziaria del 

medesimo, che indubbiamente dovrebbe essere centrale come valore costituzionale, soprattutto 

nella prospettiva futura. Quello che si può concludere, in tema di debito, è dunque che le decisioni 

che lo riguardano siano altamente politiche, oltre che tecniche; che non sia così facile determinare 

cosa può essere coperto finanziariamente con esso e cosa invece no; e che la sua contrazione non 

può andare disgiunta da un’attenta considerazione della sua sostenibilità nel tempo
62

. 

 

 

5. Il rispetto dell’equilibrio attraverso l’imposizione tributaria: il caso della sentenza n. 

10/2015 

 

È indubbio che il debito pubblico abbia rappresentato una leva fondamentale per garantire 

l’affermazione ed il consolidamento dello Stato sociale, ovvero di uno Stato con un alto livello di 
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 Sull’accettabilità del debito dopo le evoluzioni normative di cui si è riferito cfr. A. BRANCASI, Debito pubblico, 

vincoli europei e "welfare state": spunti sparsi di riflessione, in Persona e mercato, 2014, 4. 
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spesa
63

 volto a finanziare un complesso sistema di prestazioni e di servizi che, in tale forma di 

Stato, soddisfano diritti e libertà di livello costituzionale
64

.  

Il manifestarsi della crisi economico-finanziaria, nella zona europea accomunata dalla medesima 

moneta, ha indotto gli Stati coinvolti ad individuare nel disavanzo e nell’indebitamento le cause su 

cui agire, e dunque ad irrigidire le regole dei bilanci pubblici: è la c.d. crisi dei debiti sovrani, che 

nell’Unione economica e monetaria ha assunto tratti del tutto specifici, determinando un’evoluzione 

atipica rispetto a quella riscontrabile in altri contesti di capitalismo avanzato. Si è così pervenuti a 

meccanismi di coordinamento e di controllo che puntano ad eliminare il disavanzo di bilancio – 

l’obiettivo del pareggio – ed a vietare il ricorso al credito sui mercati, se non per fronteggiare eventi 

eccezionali. 

La prima considerazione da effettuare è che l’obiettivo di mantenere in equilibrio i bilanci 

pubblici implica un grosso vincolo nei confronti delle decisioni di spesa
65

. La normativa 

comunitaria, dal semestre europeo fino al Fiscal compact passando attraverso il Six Pack, 

rappresenta la dimostrazione di come ormai le decisioni di spesa degli Stati europei passino 

attraverso procedure di valutazione delle istituzioni sovranazionali, e come il contenuto delle 

decisioni di spesa sia ponderato nel merito. Ma il vincolo c’è anche sul fronte delle entrate, almeno 

per quanto riguarda la voce dell’indebitamento, che parrebbe destinato a ridursi della percentuale 

annua fissata dall’Unione e non suscettibile di rinnovo, benché la dottrina ritenga non sostenibile 

tale interpretazione. 

Al di là delle considerazioni relative all’opportunità di fondare le decisioni di politica economica 

sulla regola del bilancio in pareggio, per le quali non basta più l’approccio esclusivamente 

giuridico, ma occorre anche quello economico, occorre interrogarsi sulle ricadute che questo 

apparato di regole potrà avere nei confronti del ricorso alla leva tributaria. Come è stato osservato, è 

infatti a partire dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 che ormai sussiste una specifica correlazione 

tra l’ammontare delle spese pubbliche, il c.d. “fabbisogno finanziario”, e il debito pubblico
66

. 

È probabile che il principio del divieto del disavanzo si rifletta sulla spesa pubblica tipica dello 

Stato sociale, e dunque destinata a garantire prestazioni e servizi in risposta a diritti e libertà 

costituzionali, il cui mancato soddisfacimento non potrà che porsi in conflitto con le nuove 
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 In tema di spesa pubblica elevata è stata coniata l’espressione di «governo sovraccarico», soprattutto in ambito 

politologico. Si vedano vari studi: FLORA, A. J. HEIDENHEIMER (eds.), The Development of Welfare State in Europe and 
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 Si vedano le riflessioni di G. GRASSO, Le parole della Costituzione e la crisi economico-finanziaria, in 

Osservatorio costituzionale, 2016. 
65

 Si rinvia sul tema a vari lavori di Paolo DE IOANNA: Fiscal compact tra istituzioni ed economia, in Riv. giur. 

Mezz., 2013, 12; A nostre spese. Crescere di più tagliando meno. La spending review nell’Italia sprecona, Castelvecchi, 

Roma, 2013; M. DEGNI, P. DE IOANNA, Il vincolo stupido. Europa e Italia nella crisi dell’euro, Castelvecchi, Roma, 

2015. 
66

 S. MANGIAMELI, Il diritto alla “giusta imposizione”, cit., 1382. 
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disposizioni dell’art. 81 Cost.: è immaginabile che quelle voci di spesa, che non potranno rientrare 

in conti pubblici da mantenere in equilibrio, siano destinate a tagli che, oltre una certa misura, il 

nostro quadro costituzionale potrebbe dimostrare inammissibili.  

Ma è altresì verosimile che il medesimo principio, legato alle restrizioni connesse al ricorso 

all’indebitamento, conduca invariabilmente il decisore politico a vedere nella fiscalità lo strumento 

di finanziamento della spesa
67

 da privilegiare: considerando la medesima fiscalità quale risorsa 

liberamente utilizzabile perché priva dei vincoli che ora invece delimitano un eccessivo utilizzo del 

debito. Vincoli – quelli che potrebbero frenare un innalzamento dell’imposizione – che possono 

essere solo di natura politica, in quanto legati al consenso: e dunque derivanti da una sorta di 

riluttanza all’impiego di risorse che sul piano del gradimento sociale potrebbero avere ripercussioni 

in termini elettorali. Ma la fiscalità può essere usata con tali e tante modalità differenti, e talvolta 

non del tutto riconoscibili e palesi, che non risulta difficile immaginare che sempre attraverso di 

essa gli apparati pubblici scelgano di sostenere la spesa per beni e servizi che il canale del debito 

non può più così liberamente coprire. 

Un segnale in questa direzione si è prodotto in occasione di una pronuncia della Corte 

costituzionale che ha sollevato intenso dibattito tra gli studiosi e che avuto per oggetto una 

normativa dello Stato volta a effettuare un prelievo aggiuntivo – la c.d. Robin Tax, ovvero 

un’«addizionale» all’imposta sul reddito delle società – pari al 5,5 per cento, da applicarsi alle 

imprese operanti in determinati settori, tra cui la commercializzazione di benzine, petroli, gas e oli 

lubrificanti, che avevano conseguito ricavi superiori a 25 milioni di euro nel periodo di imposta 

precedente, ponendo a carico dei soggetti passivi il divieto di traslazione sui prezzi al consumo. 

Tale disciplina era stata introdotta per obiettivi di riequilibrio dei saldi pubblici, con l’evidente 

intento di colpire capacità contributive dotate di particolare forza economica, e dunque idonee a 

dare un contributo straordinario alla finanza pubblica, volta a dare realizzazione alle finalità 

costituzionali discendenti dagli artt. 2 e 3 Cost. 

Con la sent. n. 10/2015 è stata dichiarata illegittima la maggiorazione dell’IRES applicabile al 

settore petrolifero e dell’energia, istituita dal d.l. n. 112 del 2008, ritenuta suscettibile di violare «gli 

artt. 3 e 53 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità, per incongruità dei 

mezzi approntati dal legislatore rispetto allo scopo, in sé e per sé legittimo, perseguito»
68

, quello di 

un’imposizione differenziata. In sostanza è stato dunque sanzionato il legislatore tributario nel 

momento in cui è ricorso ad una modalità di imposizione non ragionevole per una finalità di 

risanamento legata alle esigenze di finanza pubblica: tale era l’intento del decisore politico, ma il 

giudice costituzionale ha ritenuto arbitrario il mezzo rispetto al fine. Se la vicenda si fosse conclusa 

con tale affermazione della violazione dell’art. 53 Cost., la decisione smentirebbe le posizioni 

sostenute in questo lavoro, perché si dimostrerebbe che la leva fiscale non può essere utilizzata 

sempre e comunque per obiettivi di riequilibrio finanziario. 
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 Si vedano ancora le riflessioni di S. MANGIAMELI, Il diritto alla “giusta imposizione”, cit., 190 ss. 
68

 Corte cost. n. 10/2015, p.to del Considerato in diritto. 
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Ma la conclusione è stata ben diversa, e finisce invece proprio per confermare che le esigenze 

legate ai saldi di finanza pubblica possono spingersi fino a comprimere le aspettative dei consociati: 

nel caso in esame, aspettative legate proprio al rispetto della capacità contributiva. La declaratoria 

di incostituzionalità avrebbe infatti comportato conseguenze finanziarie molto onerose, in ragione 

della restituzione del tributo illegittimamente prelevato: tale prospettiva ha spinto il giudice delle 

leggi a ravvisare i motivi per una «gradualità nell’attuazione dei valori costituzionali che imponga 

rilevanti oneri a carico del bilancio statale», ancora più necessaria «dopo l’entrata in vigore della 

legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha riaffermato il necessario rispetto dei principi di 

equilibrio del bilancio e di sostenibilità del debito pubblico». Tale gradualità si è tradotta nella 

scelta di prevedere la cessazione degli effetti delle norme dichiarate illegittime dal solo giorno della 

pubblicazione della decisione, escludendone dunque alcuna ripercussione nei confronti dei rapporti 

giuridici precedenti: e tale soluzione è stata qualificata «necessaria allo scopo di contemperare tutti i 

principi e i diritti in gioco» e di «provvedere tempestivamente al fine di rispettare il vincolo 

costituzionale dell’equilibrio di bilancio». La Corte ha ritenuto infatti che l’impatto 

macroeconomico delle restituzioni dei versamenti tributari connessi alla dichiarazione di 

illegittimità costituzionale avrebbe determinato uno squilibrio del bilancio dello Stato di entità tale 

da implicare la necessità di una manovra finanziaria aggiuntiva, prospettiva che ha meritato 

maggiore considerazione – nel bilanciamento – rispetto alla tutela dei diritti lesi dei contribuenti
69

. 

Occorre chiarire che i diritti lesi – nel caso in esame – non sono certo i diritti sociali di cui si sono 

occupate le molteplici sentenze in materia di spesa, alcune delle quali sono quelle richiamate in 

apertura del presente lavoro: la differenza è significativa, nel senso che la mancata erogazione di 

prestazioni sociali per vincoli di bilancio è chiaramente altra questione rispetto alla compressione 

delle aspettative del contribuente nel caso in cui, per vincoli di bilancio, si effettui un prelievo che 

nega la garanzia della capacità contributiva. Chiarita tale diversa prospettiva, resta valida la 

considerazione che la salvaguardia dell’equilibrio finanziario appare sempre più frequentemente 

come una finalità di rango superiore, in nome della quale si possono comprimere diritti ed 

aspettative di varia natura, tra cui i diritti di carattere sociale o l’aspettativa di un prelievo fiscale 

che sia operato nei limiti della capacità contributiva. 

La decisione è stata oggetto di critiche, ma anche di plauso
70

, sotto molteplici profili, e a tale 

letteratura
71

 si rinvia: quanto qui interessa è evidenziare la preminenza del principio sancito dall’art. 
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 Con taglio più squisitamente tributaristico si veda l’analisi di G. BIZIOLI, Eguaglianza tributaria e 

discriminazione soggettiva dei redditi. A margine della sentenza n. 10 del 2015, in Forum di Quaderni costituzionali, 

2015. 
70

 L. ANTONINI, Forzatura dei principi versus modulazione temporale degli effetti della sentenza, in Quad. cost., 

2015, 3, 718 ss. 
71

 Tra i molteplici commenti si rinvia a I. CIOLLI, L’art. 81 della Costituzione: da limite esterno al bilanciamento a 

super principio, in Quad. cost., 2015, 3, 702 ss.; F. GABRIELE, A. M. NICO, Osservazioni “a prima lettura” sulla 

sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015: dalla illegittimità del “togliere ai ricchi per dare ai poveri” alla 

legittimità del “chi ha avuto, ha avuto, ha avuto…scordiamoci il passato”, in Rivista AIC, 2015, 2; A. LANZAFAME, La 

limitazione degli effetti retroattivi delle sentenze di illegittimità costituzionale tra tutela sistemica dei principi 

costituzionali e bilanciamenti impossibili. A margine di Corte costituzionale n. 10/2015, in Rivista AIC, 2015, 2; I. 
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81 Cost. rispetto al principio violato dalla legislazione tributaria illegittima – la violazione della 

eguaglianza tributaria ex art. 53 Cost. – che non può essere completamente soddisfatto per non 

compromettere la situazione finanziaria già difficile. Al contrario di decisioni del passato
72

, con le 

quali la tutela di diritti costituzionali aveva aggravato le finanze pubbliche, questa volta uno 

scenario di tale tenore viene arbitrariamente escluso, per assegnare una priorità discutibile al valore 

dell’equilibrio finanziario
73

; e così facendo, sembra riesumarsi quella giurisprudenza sui diritti 

finanziariamente condizionati, che in opposte occasioni ha al contrario legittimato tagli di spesa 

sociale. L’obiettivo della salvaguardia dei «beni» sanciti dall’art. 81 Cost. è stato così assicurato, 

ma pare condivisibile l’opinione di chi ha segnalato che «sul versante della tutela dei diritti 

l’obiettivo è sicuramente mancato, dato che il sacrificio imposto ai contribuenti, pur dichiarato 

illegittimo addirittura ab origine, non può essere ristorato con la restituzione delle somme già 

versate: i ricorrenti hanno dunque ragione, ma si dovranno accontentare della “parziale 

soddisfazione” di non pagare più in futuro»
74

. 

Il modello costituzionale dell’imposizione fiscale appare così ritrovarsi stretto tra opposte 

pressioni, che si può dubitare che possano condurre ad una applicazione fedele e coerente rispetto al 

modello stesso. Da un lato sembra ormai necessaria una revisione del sistema tributario affinché 

esso sia più rispondente alle direttive che discendono dalle norme costituzionali: incidendo 

possibilmente sull’equità della distribuzione del prelievo, sulla sua effettiva progressività e sulla sua 

                                                 

MASSA PINTO, La sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015 tra irragionevolezza come conflitto logico interno 

alla legge e irragionevolezza come eccessivo sacrificio di un principio costituzionale: ancora un caso di 

ipergiurisdizionalismo costituzionale, in Costituzionalismo, 2015, 1; M. POLESE, L’equilibrio di bilancio come limite 

alla retroattività della sentenza di accoglimento, in Osservatorio costituzionale, 2015; S. SCAGLIARINI, La Corte tra 

Robin Hood Tax e legislatore “Senzaterra”, in Consultaonline, 2015, 1; VERONESI, La coerenza che non c’è: sugli 

effetti temporali delle pronunce di accoglimento (e sulla sorte dell’equilibrio di bilancio) dopo le sentenze nn. 10 e 70 

del 2015, in Quad. cost., 2015, 3, 692 ss. 
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 F. GABRIELE, A. M. NICO, Osservazioni “a prima lettura”, cit., 5, constatano come nel corso della lunga 

esperienza della Corte siano numerosi «i casi, anche risalenti, di sentenze additive di prestazione, anch’esse incidenti, 

talora anche pesantemente, sull’equilibrio finanziario comportando obbligatoriamente, anche per esercizi precedenti, 

spese non previste e non coperte ed effetti persino sugli indirizzi politico-economici dei Governi e delle relative 

maggioranze parlamentari perché “spiazzati” dalle sue decisioni». 
73

 M. POLESE, L’equilibrio di bilancio come limite alla retroattività, cit., 10, osserva che ritenere che quanto 

disposto dall’art. 81 Cost. possa rappresentare un limite alla retroattività delle sentenze sembra sottendere l’idea che 

l’equilibrio di bilancio sia da considerare un principio supremo e inderogabile, in quanto in grado di escludere 

l’efficacia retroattiva di una decisione di accoglimento. 

Considerazioni analoghe sono espresse anche da C. BERGONZINI, Note a margine di Corte cost. n. 10 del 2015: uno 

sguardo al merito (e alle fonti), in Forum di Quaderni costituzionali, 2015. 

S. SCAGLIARINI, La Corte tra Robin Hood Tax, cit., 4 ss., evidenzia come la Corte presupponga inadeguato – senza 

dimostrarlo – l’intervento legislativo necessario per rimborsare l’imposta illegittima, e reputi che con «una nuova 

manovra che introducesse prelievi compensativi non solo sarebbe venuto meno l’effetto redistributivo e solidaristico 

che con la Robin Hood Tax si voleva perseguire, ma addirittura, ex adverso, si sarebbe ulteriormente accentuata la 

diseguale distribuzione delle risorse, perché, mentre alle imprese già assoggettate al tributo questo sarebbe stato 

restituito, così consentendo loro di godere a pieno del sovraprofitto». 
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 V. ancora C. BERGONZINI, Note a margine di Corte cost. n. 10 del 2015, cit., 3. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

422 

capacità di promuovere eguaglianza sostanziale75. Tutto ciò dovrebbe produrre un diverso carico nei 

confronti delle varie fonti di ricchezza, ma soprattutto dovrebbe compiersi all’insegna di un 

allentamento del livello di tassazione. 

D’altro canto le regole sempre più severe in tema di indebitamento pubblico potrebbero 

sospingere nuovamente l’indirizzo politico economico-finanziario verso le riserve di risparmio dei 

cittadini, attingendo da esse le crescenti risorse necessarie per finanziare una spesa pubblica che, 

malgrado programmi di tagli virtuosi, si dimostra tuttora faticosa da sostenere e sempre più spesso 

di qualità insoddisfacente76.  

 

 

6. Conclusioni: il «limite massimo» all’imposizione tributaria nella prospettiva del diritto 

costituzionale 

 

Queste contrapposte tendenze ed evoluzioni di un sistema impositivo sempre più inaccettabile 

perché iniquo sollevano quesiti urgenti, che non sembrano potersi risolvere, a breve, in termini di 

quel «limite massimo» all’imposizione, che parte della dottrina da tempo auspica e invoca. 

Soprattutto gli studiosi della scienza tributaria si sono ripetutamente interrogati su questa possibile 

ed auspicabile delimitazione del meccanismo di prelievo
77

, ma anche tra i costituzionalisti vi è chi 

ha denunciato il funzionamento patologico di un sistema fiscale che dovrebbe incontrare una 

qualche misura di limitazione
78

. Vi è chi ha addirittura utilizzato l’immagine della «tirannia»79 per 
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 F. GALLO, Disuguaglianze, giustizia distributiva, cit., 296, osserva che la progressività andrebbe non accantonata 

e sostituita sistematicamente da imposte cedolari, ma recuperata e ricercata con maggiore sofisticatezza e attenzione 

tecnica in associazione con misure selettive fondate anche sulla spesa sociale: «essa andrebbe in estrema sintesi 

costruita in riferimento sia al sistema fiscale nel suo complesso (e, quindi, anche con riferimento all’imposizione 

decentrata, regionale e locale e a quella dei redditi prodotti all’estero da soggetti residenti), sia al più ampio ambito del 

sistema finanziario e di quello assistenziale e, quindi, con riguardo al variegato mix costituito da differenziazioni di 

aliquote, detrazioni, deduzioni 

e crediti fiscali e da trasferimenti monetari, provvidenze e contributi». 
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 Constata ancora F. GALLO, Ancora in tema di uguaglianza tributaria, cit., 2013, 4, 338 ss., che «le imposte si 

valutano in ragione della loro giusta distribuzione e della qualità, del gradimento e dell’efficacia della spesa pubblica e 

sociale con essa finanziata” cosicché la pressione tributaria è avvertita troppo elevata qualora la spesa pubblica sia 

inefficiente o il potere pubblico incapace di fornire servizi essenziali ad un costo accettabile». 
77

 Un convinto sostenitore di un preciso limite quantitativo massimo all’imposizione è Alessandro GIOVANNINI: si 

veda Il limite quantitativo, cit.; Il diritto tributario per princìpi, Giuffrè, Milano, 2014, 30 ss., e Capacità contributiva e 

imposizione patrimoniale: discriminazione qualitativa e limite quantitativo, in Rass. trib., 2012, 5, 1131 ss. 

L’A. nella nota 3 di A. GIOVANNINI, Il limite quantitativo, cit., ricostruisce le posizioni della dottrina tributaristica 

in merito alla questione del limite massimo. La parte maggioritaria lo sostiene con convinzione, mentre solo pochi 

Autori negano che esso sia determinabile e soprattutto desumibile dall’art. 53 Cost. A questa posizione si aderisce, e 

pertanto alla relativa letteratura si fa riferimento: F. GALLO, Le ragioni del fisco, cit., 104 ss.; A. FEDELE, Dovere 

tributario e garanzie dell’iniziativa economica e della proprietà nella costituzione italiana, in Riv. dir. trib., 1999, 1, 

971 ss.; ID., Concorso alle pubbliche spese e diritti individuali, in Riv. dir. trib., 2002, 1, 31; L. ANTONINI, Dovere 

tributario, cit., 299. 
78

 Si rinvia nuovamente a Mario BERTOLISSI che nei lavori già richiamati ha segnalato le criticità del sistema 

impositivo italiano: si vedano i contributi richiamati in nota 48. 
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rappresentare il contesto che al momento incombe sui contribuenti; o chi si è interrogato sulla 

possibilità, per il contribuente, di ribellarsi ad un’imposta che non sia «giusta»
80

.  

A chi scrive non pare possibile impostare la questione mettendo in conto che dal quadro 

costituzionale si possa dedurre un dato quantitativo massimo che la pressione fiscale non può 

superare. Si condivide piuttosto l’opinione di chi ha sostenuto che la capacità contributiva e la 

progressività del sistema tributario siano criteri che «consentono di avere delle indicazioni 

sull’onere tributario in relazione alla condizione del singolo, ma non danno la possibilità di definire 

una misura dell’obbligazione; né è statuito direttamente in Costituzione la non eccessività della 

pretesa impositiva da parte dello Stato e ciò perché ogni limitazione di valutazione dell’interesse 

finanziario dello Stato, soddisfatto attraverso le imposte, correrebbe il pericolo di imporre 

indirettamente al legislatore una limitazione dei compiti pubblici che deve perseguire e, in 

particolare, dei fini di ordine sociale»
81

. È indubbiamente vero che il medesimo testo costituzionale 

tutela anche i diritti proprietari e da tale impostazione di protezione della sfera patrimoniale dei 

consociati può dedursi che il legislatore tributario non possa colpire il singolo nella sua capacità di 

produrre reddito e che il carico fiscale non possa essere così alto da menomare il successo 

economico di un soggetto, al punto di incidere significativamente sulla posizione sociale ed 

economica che questi avesse raggiunto
82

. Ma dalla rilevanza costituzionale delle posizioni 

proprietarie non è ricavabile alcun limite massimo al volume complessivo del prelievo nel sistema 

economico e giuridico, cosicché sembra di poter affermare che la questione del «limite massimo» si 

ponga soprattutto in termini politici – e in buona misura anche economici – ma assai poco in termini 

giuridici
83

. Spetta al legislatore tarare il livello di pressione fiscale in relazione al sistema 

economico che sorregge l’imposizione, ma anche in relazione alla spesa che si prevede e si vuole 

realizzare: una valutazione, quella del decisore politico, che non può che basarsi su criteri di 

ragionevolezza, ma che difficilmente è sanzionabile o giustiziabile, essendo rimessa a criteri di 

definizione che sono prevalentemente politici. A conferma di ciò si può osservare come lo stesso 

giudice costituzionale abbia tenuto ampiamente una linea di self restraint – il riferimento è a Corte 

cost. nn. 144/1972, 201/1975, 239/1993, 21/1996 e 370/1999 – negando di poter effettuare alcun 

controllo sulle norme tributarie che non sia quello dell’arbitrarietà o dell’irrazionalità: pertanto in 

nessun caso sull’entità e sulla proporzionalità
84

 dei singoli tributi.  
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 Ci sono contributi scientifiche che si basano su tale messaggio: cfr. SALIN, La tirannia fiscale, Macerata, 1996; 

G. FALSITTA, Giustizia tributaria e tirannia fiscale, Giuffrè, Milano, 2008. 
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 Già a metà del secolo scorso illustri studiosi si sono interrogati in tal senso: v. L. EINAUDI, Contributo alla 

ricerca dell’«ottima imposta», Università Bocconi Editrice, Milano, 1929, e L. V. BERLIRI, La giusta imposta, Roma, 

1945. 

Sia consentito rinviare alle considerazioni già svolte nel lavoro C. BUZZACCHI, La solidarietà tributaria, cit., in 

particolare 231 ss. 
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 Questa è la posizione di S. MANGIAMELI, Il diritto alla “giusta imposizione”, cit., 1396 ss., che appunto si 

domanda se esista un limite giuridico del prelievo fiscale che rende l’imposizione giusta; e se esista un diritto del 

contribuente a contestare l’imposizione ingiusta. 
82

 Ivi, 1398 ss. 
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 Tale è anche la posizione di M. BASILAVECCHIA, Corso di diritto tributario, cit., 16. 
84

 Fr. G. MELIS, Lezioni di diritto tributario, cit., 56. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

424 

Se un limite superiore alla misura del prelievo non è dunque invocabile sulla base della 

disciplina costituzionale, l’unica strada che rimane percorribile pare essere quella di una decisione 

politica in materia fiscale che sappia conformarsi a quell’insieme di principi che scaturiscono 

dall’art. 53 e che vanno applicati in un disegno più vasto di realizzazione di quelle azioni pubbliche 

che danno attuazione agli artt. 2 e 3, ma più ampiamente all’intera prima parte del patto 

costituzionale: a cui però ora si aggiungono anche i principi derivanti dall’art. 81, ovvero regole 

fiscali volta a mantenere un sistema di finanza pubblica virtuoso e sostenibile nel tempo. 

Questi ultimi vincoli sembrano rendere più difficoltoso il cammino di riaggiustamento dei 

meccanismi di imposizione, che si presentano come strumenti consoni ad affrontare obiettivi di 

rientro finanziario. Non pare infatti facilmente praticabile la via di un ridimensionamento della 

pressione fiscale in un sistema di regole della finanza pubblica che in maniera impellente 

impongono – anche opportunamente, se si considera l’entità del debito pubblico italiano – un 

percorso di rientro della mole di indebitamento che incombe sul contesto economico; ma che 

inevitabilmente implicano che le risorse per sostenere una spesa pubblica, a cui difficilmente si 

intende rinunciare – benché non tutta di effettiva qualità –, siano da trarre dalla forza economica dei 

consociati, in nome di una solidarietà economica che è sicuramente un elemento di pregio del 

nostro patto costituzionale, purché operante secondo le garanzie che ad essa tale patto collega. 

  

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

425 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

Fasc. 2/2017 

 20 giugno 2017 

 

 

On the pro-hegemonic nature of referenda for constitutional reforms in Turkey. 

A focus on 16 April 2017 referendum introducing presidentialism
 

 

 

di Valentina Rita Scotti – Post-doctoral Researcher in Comparative Public Law, Koç University 

Law School, Istanbul 

 

 

ABSTRACT: The article analyzes the referenda for constitutional amendments held in Turkey for 

modifying the 1982 Constitution in the light the existing literature on referenda, which mainly states they are 

a pro-hegemonic device. It notably focuses on the 16 April 2017 referendum introducing presidentialism, 

also proposing a discussion on the main elements of this reform, in order to conclude that, though the theory 

on the pro-hegemonic character of referenda cannot be confirmed as a general one, it seems at least fitting 

with the Turkish case. A comparison with the Italian 2016 constitutional referendum supports the elaboration 

on this point.  

 

 

SOMMARIO: 1. Introduction. – 2. On the use of referenda in the legal theory – 3. Referenda and 

Constitutional reforms in Turkey. – 3.1 The failed attempt to call for a referendum for reforming the 

Constitution. – 4. The background for 2017 referendum on presidentialism – 4.1 Claiming for more 

power or ensuring stability: the content of the reform – 5. Other referenda on the horizon – 6. 

Concluding remarks: on the pro-hegemonic nature of referenda in Turkey 

 

 

1. Introduction 

 

On 16 April 2017, Turkish citizens approved with a popular referendum a constitutional reform 

turning the legal system into a presidentialism. The recourse to people has been necessary because 

of the procedures for approving constitutional amendments entrenched in 1982 Constitution, but it 

also confirms a trend of the political history of the country. Indeed, the use of the referendum in 

Turkey deems to be studied in the light of the general legal theory on referenda in order to 

understand whether it may be conceived as a pro-hegemonic device, always favoring the ruling 

                                                 

 Contributo sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista.  
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party’s position, or as a people’s check to the activity of decision-makers. As evident, this debate on 

referenda excludes those who derive from a popular initiative, which are not relevant for the sake of 

the topic discussed here as Turkey does not provide for such an option, and therefore have been 

ignored
1
.   

Mindful of these considerations, the present article proposes a brief, and certainly non-

exhaustive, review of the existing literature on referendum in order to define a background for 

analyzing the Turkish experience, with a specific focus on the 2017 constitutional referendum 

introducing presidentialism and on the content of this reform. After a section on the possible 

referenda that are currently under debate in Turkey, concluding remarks propose a brief comparison 

with the Italian case of 2016 referendum for amending the composition of the Senate in order to 

contribute to the general debate on the pro-hegemonic nature of referenda. Such a comparison 

allows to affirm that the theory according to which referenda always confirm the position of the 

ruling party is falsified by the Italian case but, at least until the last referendum, it is valid for 

Turkey.  

 

 

2. On the use of referenda in the legal theory  

 

Although it remounts to the idea of direct democracy already used in ancient Greece and Rome, 

as Suksi underlines referendum in its current meaning is a device entrenched in contemporary 

constitutionalism
2
. It has always been at the center of an intense debate among legal scholars, 

divided among those who support the idea that its use favors the participation of people in taking 

decisions fundamental for their country even vetoing the choices of the decision-makers they 

elected and those who conceive it as a return to some sorts of plebiscitarian democracies paving the 

way for the consolidation of neo-populisms
3
. Although Charters provide for referendum as an 

instrument for ensuring a popular check on parliamentary decisions and state it is (under certain 

conditions) mandatory for constitutional amendments, the most part of scholars argue that it favors 

the empowerment of ruling elites, which hold them only when sure of the results
4
. Lijpart clearly 

                                                 
1
 For a broader definition, explanation and categorization of referenda suffice to refer to M. SUKSI, Bringing people 

in: a comparison of constitutional forms and practices of the referendum, Martinus Nijhoff, Boston, 1993. 
2
 M. SUKSI, Bringing people in, cit., 2.  

3
 On this debate, beyond the other contributions mentioned in this section, see: A.V. DICEY, Ought the referendum 

to be introduced into England, in Contemporary Review, 1890; A. DE BENOIT, Démocratie: le problème, Le Labyrinthe, 

Paris, 1985; D. MUELLER, Constitutional Democracy, Oxford University Press, Oxford 1996; R.A. MAYORGA, Outsider 

and Neopopulism: the road to plebiscitary democracy, in S. MAINWARING et al. (eds), The Crisis of Democratic 

Representation in the Andes, Stanford University Press, Redwood, 2006.  
4
 On a contrary position, see the empirical analysis in M. QVORTRUP, Are Referendums Controlled and Pro-

hegemonic?, in Political Studies, 48, 2000, 821-826.  
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affirmed this point stating that «when governments control the referendum, they will tend to use it 

only when they expect to win»
5
.  

Furthermore, some studies demonstrate that referenda tend to produce a specific behavior in the 

individuals which decide empathically the vote they will express
6
, paying more attention to the 

charisma parties’ leaders are able to show during the campaign than to content of the referendum 

question and to their position on it. According to some scholars, this depends on the fact that the 

most part of citizens lacks the competences for taking relevant political decisions
7
. A lack which 

can also explain why during the campaign the ruling party usually proposes the YES vote as a 

choice for stability and for the progress of the country, while the NO «is for misery, chaos, or 

something worse»
8
. 

These reasoning affirming a pro-hegemonic nature of referenda generally exclude referenda for 

approving a Constitution, as they are considered a part of the exercise of the constituent power 

through which the people decides whether to transfer its sovereignty to the new institutions
9
. 

Nevertheless, as the Turkish experience discussed below seems to demonstrate, there have been 

cases in which the way the referendum question was defined impinged on people’s decision even in 

the exercise of the constituent power, maneuvering it in order to ensure a positive result in favor of 

the proponents of the new institutional order. The pro-hegemonic nature of referenda is furthermore 

confirmed in the cases of referenda for constitutional amendments, when the formulation of the 

referendum question has been relevant as well. Indeed, whether the answer is relatively easy (YES 

or NO), the question behind may be complex, its perception by people may vary and create a 

consistent swing in the final decision notwithstanding the existence of a strong ideological bound 

between the people and political parties
10

. 

 

 

3. Referenda and Constitutional reforms in Turkey.  

 

The use of referendum in Turkey dates back to the approval of 1961 Constitution and has 

become a recurring device since the approval of 1982 Constitution.  

                                                 
5
 See A. LIJPHART, Democracies. Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries, 

Yale University Press, New Haven, 1984, 204.  
6
 M. OAKESHOTT, Rationalism in Politics and other Essays, Liberty Fund, Indianapolis, 1991, 380. See also S. 

TIERNEY, Constitutional Referendums: The Theory and Practice of Republican Deliberation, Oxford University Press, 

Oxford, 2012. 28 
7
 See G. SARTORI, The Theory of Democracy Revisited, Chatham House, New York, 1987, 120, and M. SETALA, 

On the problems of responsibility and accountability in referendums, in European Journal of Political Research, 45, 

2006, 699 ff.   
8
 M. SUKSI, op. cit., 12.  

9
 K. VON BEYME, Die verfassunggebende Gewalt des Volkes. Demokratische Doktrin und politische Wirklichkeit, 

Mohr, Tubingen, 1968, 5.  
10

 See H.A. SEMETKO, C.H. DE VREESE (eds), Political Campaigning in Referendums: Framing the Referendum 

Issue, Routledge, London, 2004, 3-4.  
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Indeed, when the constituent power was firstly exercised in Turkey, any form of popular 

involvement was provided for the approval the 23 articles of the 1921 Constitutional Manifesto 

despite its article 1 stated that «Sovereignty is vested in the nation without condition. The 

governmental system is based on the principle of self-determination and government by the 

people». Similarly, when the longer and more detailed 1924 Constitution was approved, it was the 

Grand National Assembly of Turkey (GNAT – the unicameral Parliament) which took the full 

responsibility for the exercise of the constituent power and for the amending power used for 

introducing secularism with the amendments of 1928 and 1937
11

, for granting electoral rights to 

women in 1934 and for the other four “modal” amendments introduced during the 36 years this 

Charter remained into force. 

Then, when the Army organized the 27 May 1960 coup d’état and convened the so-called 

Istanbul Commission for drafting a new Charter, Generals deemed the popular approval necessary 

and therefore for the first time in the Turkish history citizens were involved in the procedures for 

allowing the entry into force of the fundamental law of the country with the 9 July 1961 

constitutional referendum
12

. In this occasion, traditional actors, such as notables and major 

landowners, deeply influenced voters’ behaviors, which massively approved the new Constitution
13

. 

Instead, on the occasion of the referendum on the 1982 Constitution – drafted after the 1981 

military coup d’état by a group appointed by the Army – it was the way the referendum question 

was written which influenced voters. Indeed, on 7 November 1982, Turkish citizens were 

simultaneously asked to vote for the approval of the Constitution and for the appointment to the 

Presidency of the Republic of the General Kenan Evren. The YES was the preferred option of the 

91,37 % of the voters for a clear reason: refusing the Charter would have also meant refusing to 

assign the leadership of the country to the only man at that time considered able to bring back 

stability. 

As abovementioned, 1982 Constitution entrenched referendum in the procedures for 

constitutional amendments at article 175. It states that the President of Republic may exercise the 

power of submitting to referendum the law providing for a constitutional amendment in case the 

GNAT approves such a law without any amendment by a two-thirds majority of the total number of 

members after the President has sent it back for reconsiderations. A referendum is also mandatory 

when the law on constitutional amendments is adopted by a three-fifths or less than a two-thirds 

majority of the total number of members of the Assembly. Here, it is the lower majority the 

supporters of the law were able to reach which justify the appeal to the popular final decision. In 

both cases, the entry into force of the laws on constitutional amendment submitted to referendum 

shall require the affirmative vote of more than the half of the valid votes. The article finally reserves 

                                                 
11

 On this point it is worthy to remind that in 1928 the reference to Islam as State religion was abolished, then, in 

1937, secularism was explicitly included as a fundamental value of the Constitution at article 2.  
12

 Nevertheless, citizens’ approval was not required on the occasion of the constitutional amendments introduced in 

1971 and 1973.  
13

 For details on this influence, see B. COP, The 1961 Constitutional Referendum in Turkey, in Sociology of Islam, 

1-2, 2015, 49-75.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

429 

to the GNAT the decision on the referendum question: «The Grand National Assembly of Turkey, 

in adopting the law on the constitutional amendment shall also decide on which provisions shall be 

submitted to referendum together and which shall be submitted individually, in case the law is 

submitted to referendum»
14

.  

The constitutional amendments introduced to 1982 Constitution since 1987 were submitted to 

referendum according to these procedures
15

. Two referenda are particularly noteworthy for the 

argument discussed here: 2007 constitutional referendum on the direct election of the President of 

the Republic and 2010 constitutional referendum amending both the bill of rights and the 

composition and functioning of several institutions, both held when the ruling party was the AKP
16

.   

The referendum held in 2007 is relevant for two reasons, as it procedurally illustrates the 

functioning of art. 175,1 and also, at least with regard to Turkey, falsifies the assumption that ruling 

elites call for referendum only when they are sure to win it. Indeed, this referendum concerned a 

constitutional amendment the AKP proposed meanwhile the presidential election for the successor 

of President Sezer was in a stalemate. In fact, when the AKP proposed as candidate Abdullah Gül, 

the political opposition boycotted the first ballot and then appealed the Constitutional Court for the 

interpretation of the constitutional provision concerning the quora for presidential elections. The 

Court confirmed that the votes Gül obtained at the first ballot were not enough to assign him the 

Presidency and, when it became clear that AKP would not be able to reach that majority, the 

constitutional amendment for the direct election of the President of the Republic was proposed and 

the GNAT was dissolved. President Sezer refused to promulgate the law declaring that it would 

have altered the pillars of parliamentarism and, when the GNAT approved it again, decided to use 

his power to hold a popular referendum.  

Therefore, the referendum was not carefully planned by the Executive and popular support was 

not granted. Nevertheless, it proved to be pro-hegemonic, in the sense that the population confirmed 

the proposal of the ruling party (21 October 2007) and, in the general elections held few months 

before (22 July 2007), strengthened its parliamentary majority
17

. This meant, also thanks to the 

support of the National Movement Party (MHP – Milliyetçi Hareket Partisi) which entered the 

GNAT with that elections, the possibility of electing Gül as Sezer’s successor in August 2007 and 

paved the way for the election of Erdoğan to the Presidency on the occasion of the first direct 

presidential elections held in August 2014.   

                                                 
14

 See article 175,7 of 1982 Constitution. For the full text, in English, of the Charter, see 

https://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf.  
15

 For a discussion on all the constitutional amendments introduced until 2010, see F. PIAZZA, V.R. SCOTTI, La 

Repubblica di Turchia: un processo costituzionale continuo, in C. DECARO (ed), Itinerari costituzionali a confronto; 

Turchia, Libia, Afghanistan, Carocci, Roma, 2013, 27-131.  
16

 The Adalet ve Kalkınma Partisi (Justice and Development Party) holds the majority in the GNAT, and therefore 

expresses the Executive, since 2002.  
17

 On this election and on its meaning, see A. ÇARKOĞLU, A New Electoral Victory for the ‘Pro-Islamists’ or the 

‘New Centre-Right’? The Justice and Development Party Phenomenon in the July 2007 Parliamentary Elections in 

Turkey, in South European Society and Politics, 4, 2007, 501-519. 
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The constitutional referendum held on 12 September 2010, instead, deserves attention for the 

wide content of the reform that was put under the simple YES/NO alternative. Actually, the 

constitutional law submitted to referendum concerned several constitutional articles on the 

protection of rights as well as on the function of State’s institutions
18

. With regard to the main 

amendments on rights, it modified article 10 extending the meaning of gender equality and the 

State’s commitment for it as well as introducing an explicit protection for the elderly and the 

disabled. It also added a section to article 20 on the protection of private and family life for ensuring 

the protection of personal data and a section to article 41 on the protection of the family for 

strengthening the State’s duty in ensuring the protection of children, especially against abuses and 

violence. Intervening on the text of articles 51, 53 and 54 it extended the right of participating to 

labor union and in collective agreement, with a special regard to civil servants, previously excluded 

from the possibility of join these associations. On the functioning of institutions, the reform 

intervened on the military justice: the renewed article 125 allowed for the judicial review of the 

decisions of the Supreme Military Council, and article 145 abrogated the competence of military 

courts in trying civilians except in times of war. The new text of article 144 provided for the direct 

engagement of the Ministry of Justice in the supervision, inquiry, inspection and investigation 

proceedings of judicial services and public prosecutors with regard to their administrative duties 

and also a greater control on the functioning of the Supreme Council of Judges and Prosecutors. An 

Economic and Social Council was also introduced for providing opinions for the Government on 

the development of economic and social policies (article 166). The abrogation of the 15
th

 

provisional article allowed for the judicial review of the law approved in the transitional period after 

1980 coup and for the trial of its perpetrators. Finally, and probably most importantly, the 

Constitutional Court modified its composition from 11 judges plus 4 substitutes to 17 judges and 

introduced among its competences the individual complaint against violation of rights (articles 146, 

147 and 148)
19

. A so vast amendment to the fundamental Charter originated several, and often 

conflicting, positions about its content; nevertheless, citizens were called for accepting or repealing 

it in block. The majority supported the YES vote, but there are still criticisms for the fact that 

together with some amendments unanimously conceived as an advancement for Turkish democracy 

and for its adherence to the rule of law (such as the introduction of the individual complaint), some 

others strengthened the Executive’s control over other powers, notably the control over the 

Judiciary due to the extended role of the Minister of Justice in the Supreme Council of Judges and 

Prosecutors
20

. It should be noted, however, that the European Union, at that time strongly pushing 

                                                 
18

 See Law amending certain provisions of the Constitution n. 5982 of 2010. For a full list of the amendments it 

introduced, see http://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=17125.  
19

 On the individual complaint in Turkey, see V.R. SCOTTI, Il ricorso individuale in Turchia: fra riforma 

dell’ordinamento e influenze esterne, in C. DECARO, N. LUPO, G. RIVOSECCHI (eds.), La “manutenzione” della giustizia 

costituzionale. Il giudizio sulle leggi in Italia, Francia e Spagna, Giappichelli, Torino, 2012, 301-314.  
20

 Different perspectives on the content and on the consequences of the 2010 referendum are proposed in: D. ERGIL, 

Constitutional Referendum: Farewell to the ‘Old Turkey’, in Insight Turkey, 4, 2010, 15-22; E. ÖZBUDUN, Turkey’s 

Constitutional Reform and the 2010 Constitutional Referendum, in Mediterranean Politics, 2011, 191-194; E. 
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Turkey in introducing reforms through its conditionality, supported the constitutional amendments 

and therefore influenced voters in considering it as a possibility for consolidating democracy.  

 

 

3.1 The failed attempt to call for a referendum for reforming the Constitution 

 

A referendum was planned as the final confirmation of the popular will in the procedure for the 

approval of the first civilian Constitution, which failed for the lack of an agreement among political 

forces on some fundamental amendments such as the recognition of ethnic minorities’ rights and 

the change of the system of government. Indeed, as all political forces seemed to agree on the need 

of a completely new Charter, in 2011 a Constitutional Reconciliation Commission (Anayasa 

Uzlaşma Komisyonu) was convened. Although the Commission did not end its activity with a 

proposal to be submitted to referendum and dissolved in 2013, the procedures provided for the 

approval of the new Charter as well as their constitutional legitimacy in the light of the 

unamendable clause provided at article 4 of 1982 Constitution are worthy to be analyzed.  

As for the procedure, it was built around the principle of civil society’s involvement. Therefore, 

it was established that the Commission would have had to draft a Charter to be then submitted to a 

popular referendum after having heard the proposals coming from the civil society through the 

“Turkey Speaks” platform. In order to come out with a fully shared text, it was also decided that the 

Constitutional Reconciliation Commission had to be composed by three representatives for each of 

the four political parties which seated in the GNAT after national elections of 12 June 2011
21

; 

furthermore, the debates of the Commission were considered legally held only when the 

representatives of at least three of the four involved parties were convened.  

Despite the will of involving the population as much as possible and of drafting a text agreed by 

the whole political spectrum represented in the Assembly, the approval of this Charter was not 

conceived as a new exercise of the constituent power, but as a constitutional amendment. For this 

reason, some doubts may rise on the consistency of this procedure with the unamendability clause 

entrenched at article 4 of the Constitution
22

. A consistency that is still unclear whether an approval 

through popular referendum would have rectified
23

.  

                                                 

KALAYCIOĞLU, Kulturkampf in Turkey: The Constitutional Referendum of 12 September 2010, in South European 

Society and Politics, 1, 2012, 1-22.  
21

 The parties were: Adalet ve Kalkınma Partisi (Justice and Development Party), Cumhuriyet Halk Partisi 

(Republican People’s Party), Milliyetçi Hareket Partisi (Party of National Movement), Barış ve Demokrasi Partisi 
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 Article 4 states the unamendability of the first three articles, which affirm that the Turkish form of government is 
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As the Commission failed, the debate on the content of 1982 Constitution continued, notably on 

the need of changing the system of government from a parliamentarianism to a presidentialism. A 

matter representing the focus of following sections.  

 

 

4. The background for the 2017 referendum on presidentialism  

 

Before of addressing the topic of the referendum on presidentialism, it is worthy to remind that 

article 104 of the Constitution, «creating a presidency endowed with substantive political 

powers»
24

, already provided the country for a Presidency defined not only through the typical 

principles of parliamentarianism – such as ministerial countersign of presidential acts, the 

responsibility of the Council of Ministers in front of the Assembly, the recognition of ceremonial 

powers – but also through the recognition of powers and competencies substantially presidential. 

This office was in effect entitled with clearly discretional powers, such as the appointment of 

constitutional judges, of a quota of the judges of the Council of State, of the Military Court of 

Cassation, of the High Administrative Military Court, of the High Council of Judges and Attorneys, 

as well as of the General Attorney of the Court of Cassation, of universities’ rectors, of the 

members of the Council of High Education. These vast powers of appointment were also coupled 

with a relevant veto power providing, besides the classic power of returning a law to the Parliament 

for further consideration, for the refusal of signing ministerial decrees, the rights to appeal the 

Constitutional Court against laws before of their final approval, and of the already mentioned power 

of holding constitutional referenda.  

After the 2007 amendment, that transformed Turkey in «parliamentarisme attenué»
25

, the ruling 

party started to reason on the possibility of a complete change of the system of government, 

according to a model that its drafters presented as a rationalization of the US model despite the fact 

that it actually is a unicum in the international paramount
26

. As said, such a change was at first 

attempted during the works of the Constitutional Reconciliation Commission. Then, when the 

Commission dissolved, the country entered in a period of turmoil, marked by the difficulties in 

appointing a Cabinet after June 2015 election
27

, the failed 15 July 2016 coup d’état which led the 

most part of Turkish population to fear a backlash to instability, and the periodical terroristic attacks 

of the so-called Islamic State and of the Kurdish guerrilla. Envisaging in the establishment of 
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27
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presidentialism a solution for bringing stability back, the AKP decided to directly address a bill to 

the Assembly, enjoying of the support of the MHP, at first skeptical on presidentialism
28

.  

This was the background for the presentation, on 9 December 2016, of an 18-articles 

constitutional bill providing for the introduction of 72 constitutional amendments able to entrench 

presidentialism in the Constitution. The bill has been approved with 330 votes on 16 January, 

lacking the 367 votes on 550 needed for a direct entry into force according to the mentioned article 

175 of the Constitution, and thus it has been sent to the President of the Republic asking for holding 

a referendum on its content. The referendum was scheduled for 16 April 2017. The opposition 

could have decided to appeal to the Constitutional Court for a review of the constitutionality of the 

bill, but Kemal Kılıçdaroğlu, the leader of the Cumhuriyet Halk Partisi (CHP – Republican 

People’s Party) representing the main opposition party, in a declaration of February 2017, stated 

that his party did not want to impede the approval of a reform that could be in line with popular will 

and that «A sovereignty that cannot be protected by the people’s will is not possible to be protected 

by any other power. […] If the issue is the nation’s sovereignty, the real Supreme Court in that case 

is the people’s, nation’s court. That is why we not appeal to the Constitutional Court. We as CHP 

trust this nation’s foresight»
29

. 

Actually, for this referendum the ruling party anticipated a pro-hegemonic result and supported 

the idea that confirming the content of the bill would have meant supporting the Presidency of 

Erdoğan as well as the progress and the stability of the country. In this anticipation, a role has been 

played also by the state of emergency, declared after the failed coup
30

 and thanks to which the YES-

field have enjoyed the limitations imposed to the opposition. The whole campaign has been 

furthermore characterized by an overwhelming favor of mass-media for the introduction of 

presidentialism, by a strong support to the reform by the supposed-to-be neutral President of the 

Republic and, according to the OSCE monitoring mission, by the use of State administrative 

resource for financing the YES-field
31

. However, if “NO” was underrepresented in the motherland 

it benefitted of the support of several European States, notably Germany, Nederland and Denmark, 

that forbade the visits of Turkish Ministers campaigning for the ‘YES’ toward the Turkish citizens 

living on their territories at the same time authorizing demonstrations of the opponents to the 

Turkish Government.  

                                                 
28

 Some argued that this sudden support has been due to an agreement between AKP and MHP on the composition 

of a future Cabinet based on the attrıbution of a number of Ministers to the MHP in exchange for the votes in favor of 

presidentialism.  
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 Cit. in Daily Sabah, Main opposition CHP won’t appeal the presidential system reform before Turkey’s top 

court, 14 February 2017.  
30

 The state of emergency was issued on 22 July 2016 and then periodically renewed for three months; at 9 May 
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The results seem to demonstrate the adversarial consequences of such a campaign. In a voter 

turnout of 85,32%
32

, a scant majority (51,41%) voted YES (48,59% voted NO)
 33

. The majority has 

been mainly composed by citizens living in rural areas and of citizens living abroad (i.e. in 

Germany more than 63% voted YES)
34

, whilst Turkish citizens living in biggest cities, toward 

which the YES-field campaigned more passionately and which on previous referenda demonstrated 

a huge level of support for AKP, voted against
35

. 

 

 

4.1. Claiming for more power or ensuring stability: the content of the reform 

 

Due to the people’s approval on the occasion of the referendum, Turkey is now going through 

the process for implementing a peculiar presidentialism, which some consider as an attempt of the 

current President to strengthen his power as well as to extend his tenure
36

, while others welcomed 

as a means to provide the country with a better political system, regardless of Erdoğan’s alleged 

personal ambitions
37

. In order to favor the analysis of the Turkish model of presidentialism, its main 

elements are worthy to be briefly summarized and discussed.  

Some amendments concerned the GNAT and its composition. Indeed, the number of MPs has 

been increased from 550 to 600 and the right to be elected has been extended to those who have 

reached the age of 18, instead of the previous threshold of 25, in consideration of the demographic 

expansion and willing to involve the younger generation into politics. For the same reason, the 

conditions for the candidacy have been modified, allowing it to those «who have exhausted their 

duties deriving from the mandatory conscription», thus including not only those who are already 

discharged but also those who have been exonerated or obtained authorized postponements.  

The role and functions of the President of the Republic have been empowered. This office 

subsumes all the competences of the Prime Minister, being this office consequently abrogated. The 

President will be elected in a double-ballot among those who already served as MPs and belong to a 

party who obtained at least 100.000 votes on previous election overcoming the 5% threshold, 

therefore establishing a direct confidence relation with citizens implicitly extended to all the 

Cabinets and the vice-Presidents
38

 s/he will appoint during his/her term. The President also 
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maintains the appointing competences already provided by 1982 Constitution, however in the lack 

of any form of control on such a vast power of appointment, as for instance the US Senate’s advise 

and consent
39

. The President increases its emergency powers,
40

 becoming competent to its 

declaration, previously in the hands of the Assembly, which maintains only the competence of 

converting into law the declaration decree and all the other decrees approved during the state of 

emergency. It remains unclear whether these decrees may be challenged with a judicial review
41

. 

Finally, concluding a long debate which revamped after the direct election of Erdoğan, the 

constitutional provision forbidding the elected President to hold political offices has been 

abrogated. Although it is contrary to a consolidated Turkish tradition established since 1961 

Constitution, this abrogation is in line with the US model, where the President holds the leadership 

of his/her party.  

The reform modifies the “interactions” between the Assembly and the President. Their terms 

last both for 5 years, with the prevision of compulsory contemporary elections. According to a 

simul stabunt simul cadent principle, the GNAT, with 300 votes, may dissolve itself at the same 

time ending the presidential term
42

; similarly, the President my end both his/her term and that of the 

Assembly. The introduction of this principle originated some criticism as well as the decision of 

holding both elections on the same day, with the aim of avoiding any possible “cohabitation” 

between the President and the majority in the Parliament. Although the procedure seems reasonable 

in a country characterized by a deep ideological divide among political parties – which will make 

impossible a compromise in case of cohabitation – the consequences for the independence of the 

Assembly cannot be ignored, moreover in case the current proportional electoral system will be 

modified with the introduction of majoritarian elements, as some AKP’s members are proposing. 

The Legislature and the Executive have a joint responsibility as regard to the approval of the 

budgetary law: its proposal has become a presidential prerogative, the Assembly then may discuss it 

but cannot increase the expenditures and compulsory have to approve it in 55 days; in case of 

delays, the budget of the previous year remains into force. The President may also issue decrees for 

ensuring the accomplishment of the Executive’s duties and in all those fields not yet ruled by the 

Assembly. These decrees, which may be the object of an a posteriori control of the Constitutional 

Court, do not need any conversion into law from the Assembly and are abrogated in case the 

Parliament legislates in the same field. However, it is not specified the institution that will be 

entitled with the competence in resolving the potential – but evidently possible – conflicts of 

                                                 
39

 See article 2, 2 of the US Constitution. 
40

 As the martial law has been abolished, this is the only emergency measure provided by Turkish legal system.  
41

 According to art. 148 of the Constitution, emergencial decree cannot be subject to a control of legitimacy. 

However, the Constitutional Court stated its competence in verifying their compliance with principles of necessity and 

proportionality (see E1990/25 K1991/1 10 January 1991 and E2003/28, K2003/42, 22 May 2003). Then, in 2016 the 

Court overruled this jurisprudence declaring itself non-competent for the judicial review of emergency decrees (see 

Basın Duyurusu n. GK 8/16, 4 November 2016).   
42

 In case of dissolution by the Assembly, the President, though in its second term, could be entitled to run for 

another term. However, in order to avoid that this measure allows for an unlimited extension of presidential tenure, the 

President may present his/her candidacy after a dissolution only once.  
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jurisdiction. In the exercise of its legislative power, the Assembly has also to reach the absolute 

majority in order to approve again a law returned from the President, instead of the simple majority 

required according to the previous system. This higher majority limits the legislative activity of the 

Parliament to those bills on which a real parties’ engagement will exist, in the lack of which the 

main legislator will be de facto the President.  Direct oral question time has been abrogated and the 

Parliament may control the Executive only through general debates, parliamentary inquiries, 

investigations and written questions. The Assembly may also intervene in the (very hard) procedure 

for criminal liability or for the impeachment of the President of the Republic
43

, who is no more 

covered by the principle of Presidential irresponsibility.  

The reform finally affected the Judiciary, first of all ending the long struggle for removing the 

members of the Army from civil offices. Thus, all the military Courts have been suppressed, with 

the only exception of disciplinary tribunals, and the principle of impartiality and unity of the 

Judiciary has been entrenched in the Constitution. Due to the abrogation of military Courts, the two 

judges they used to appoint at the Constitutional Court have been abrogated as well, so that, at the 

end of the office of those currently in, the number of constitutional judges will be reduced from 17 

to 15. Finally, the reform reduced from 22 to 13 the number of the High Council of Judge and 

Prosecutors, which lose the “High” in its denomination.   

 

 

5. Other referenda on the horizon 

 

Already during the campaign and moreover after the approval of the constitutional amendment, 

at least two more referenda seems to be in the AKP’s political agenda.  

The first one concerns the possibility of reintroducing the death penalty in the country, the 

AKP’s leaders advanced soon after the failed 2016 coup. This would mean overturning a process 

Turkish citizens started with the 1983 de facto moratoria introduced in the country and then 

confirmed with the constitutional referenda in 2001 and 2004, when the death penalty was 

abolished
44

. During the demonstrations which followed the coup, the Prime Minister, Binali 

Yildrim, and President Erdoğan reassured the population that this penalty would have been 

                                                 
43

 In order to try the President, the Assembly has to approve the proposal for starting the investigations with 

absolute majority and, after a debate that should take place no more than one month since the first approval, has to 

confirm its position in a secret ballot scrutiny with a three-fifth majority. Then, an ad hoc Commission, composed of 15 

members chosen respecting the proportions among the political groups of the Assembly, is appointed with the aim of 

investigating and of preparing a report to be presented at the Speaker no later than two months since its appointment, 

eventually extendible of three more. The Speaker must distribute the report to MPs in ten days and then s/he has to 

convene the Assembly in other then days for a general debate. On that occasion, whether the Assembly votes in favor 

with a two-third majority, the President is indicted in front of the Constitutional Court, acting in its function of Judge of 

highest charges of the country. The Court will then have three plus three months to end the trial. All along these 

procedure, it will not be possible to hold elections, even it previously scheduled. 
44

 For further details on the abrogation of death penalty in Turkey, see V.R. SCOTTI, Il Costituzionalismo in Turchia 

fa circolazione dei modelli e identità nazionale, Maggioli, Sant’arcangelo di Romagna, 2014, 235-236.  
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reintroduced, the former promising to address a bill in this sense to Assembly, the latter confirming 

that he would have signed such a bill for its ratification as soon as he would have received it
45

. A 

position confirmed also immediately after the 16 April 2017 referendum
46

.  

The possibility of such a referendum is deeply affecting Turkey’s relations with some EU 

countries, which are clearly demonstrating their opposition. For instance, German Chancellor 

Angela Merkel’s spokesman, Steffen Seibert, considered «politically inconceivable that we would 

agree to such a vote in Germany on a measure that clearly contradicts our Constitution and 

European values», and a spokesman for Foreign Affairs Minister Bert Koenders said the Dutch 

cabinet «does not want this and will not facilitate it»
47

. 

This “incomprehension” between Turkey and EU countries could be considered at the origin of 

the second referendum under discussion. Although the skepticism of the Turkish leadership has 

been declared since long time, the request of a popular decision on the possibility of definitively 

close the negotiation for the accession to the EU could become a reality in a close future, also 

because of the “cold” reactions of several EU countries and of the EU institutions to the results of 

the referendum on presidentialism. Indeed, soon after the proclamation of the results, and already 

during the campaign, several EU Member States declared their opposition in continuing the 

negotiations. Then, on the occasion of the EU Foreign Ministers Informal Meeting (Gymnich) at La 

Valletta (28 April 2017) the European Union Foreign Affairs Chief, Federica Mogherini, stated that 

talks with Turkey are still on-going, although «we are currently not working on any new 

chapters»
48

. The day after, on 29 April, the Commissioner on European Neighborhood Policy and 

Enlargement Negotiations, Johannes Hahn, seemed to keep a greater distance, affirming that 

«Everybody’s clear that, currently at least, Turkey is moving away from a European perspective 

[…] The focus of our relationship has to be something else […] We have to see what could be done 

in the future, to see if we can restart some kind of cooperation»
49

. On the Turkish side, President 

Erdoğan excludes any other solution different from a full accession
50

 and already before 16 April 

                                                 
45

 See K. AKYOL, Will Turkey reinstate death penalty?, in Al Monitor, 29 July 2016.   
46

 See C. GAFFEY, Turkey’s Next Referendum Could Reintroduce the Death Penalty, Erdogan Says, in Newsweek, 

17 April 2017.  
47

 See Middle East Eye, Germany to ban Turkish nationals from death penalty vote, 6 May 2017, 

http://www.middleeasteye.net/news/berlin-bar-turks-voting-germany-turkish-death-penalty-670527612.  
48

 Anews, EU respects results of Turkish referendum, 28 April 2017, 

http://www.anews.com.tr/turkey/2017/04/29/eu-respects-results-of-turkish-referendum. 
49

 See Hurriyet Daily News, Turkey’s EU dream is over for now, top EU official says, 2 May 2017, 

http://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-eu-dream-is-over-for-now-top-eu-official-

says.aspx?pageID=517&nID=112638&NewsCatID=351.  
50

 On 2 May he declared that, unless new chapters of negotiation will be opened, the Turkish accession path may be 

considered concluded. See APF, Erdogan warns Turkey could ‘say goodbye’ to EU, 2 May 2017, 

https://www.afp.com/en/news/826/erdogan-warns-turkey-could-say-goodbye-eu.   
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advanced the idea of holding a referendum on the accession
51

, warning the EU that «Turkey won’t 

wait at Europe’s door forever»
52

.  

 

6. Concluding remarks: on the pro-hegemonic nature of referenda in Turkey 

 

As previous paragraphs demonstrate, the case of Turkey is perfectly consistent with the theory 

of the pro-hegemonic nature of the referendum device, but actually this theory could be falsified 

with several examples concerning other countries. The Italian story of constitutional referenda, and 

the recent case of the referendum for the modification of the composition of the Senate held in 2016   

could help in demonstrating that referenda, even when promoted by the Executive, may have a 

contra-hegemonic effect, leading to a political crisis. Actually, because of the opposite trend they 

show, the comparison between the Italian case and the Turkish one may contribute in elaborating 

the general theory.  

In both countries, indeed, referendum is compulsory when the majority reached in the Assembly 

is not “qualified enough” to ensure that a constitutional amendment is based on a broad consensus 

among political forces
53

 able to include (at least a part of) the opposition. In the mind of Italian and 

Turkish framers, referendum was therefore conceived as an instrument for limiting the chances of 

scant parliamentary majorities of modifying the fundamental law of the country. However, despite 

the existence of a common normative background, in these countries referenda produced opposite 

effects, whose reasons are evident even by analyzing just the cases of 2016 Italian referendum and 

2017 Turkish one. First, the political environments differ from a cultural perspective. In the Italian 

case, the political majority fragmented soon after the referendum was held and the seceding parts – 

one of them ironically named “Young Turks” – joined the opposition in criticizing the 

personalization of the referendum the then Prime Minister Matteo Renzi proposed at the beginning 

of the campaign. As a consequence, the real question the referendum seemed to ask to the 

population was to confirm the confidence for the Executive, and the amendments to the 

composition and functioning of the Parliament became secondary. Furthermore, this occurred in a 

country where the confidence of the population toward the political elites is traditionally low, 

moreover in time of economic crisis, and where the people’s ideological belonging to political 

parties is weak. Therefore, several elements deriving from the political culture impinged on the 

results of a referendum. A contrario, confirmations of this assumption may be derived from the 

Turkish case. In Turkey, political parties are characterized by a strong internal discipline, making a 

                                                 
51

 See Reuters, Erdogan says Turkey may hold referendum on EU accession bid, 25 March 2017, 

http://www.reuters.com/article/us-turkey-referendum-eu-idUSKBN16W0R2.  
52

 See Hurriyet Daily News, Turkey won’t wait at Europe’s door forever: President Erdogan, 26 April 2017, 

www.hurriyetdailynews.com/turkey-wont-wait-at-europes-door-forever-president-

erdogan.aspx?pageID=238&nID=112434&NewsCatID=510.  
53

 Article 138, 2 of the Italian Constitution states that laws for constitutional amendments have to be submitted to 

referendum in case they have been approved with a majority lower than two/third of the members of each Chambers. 

For the other cases in which the Italian Constitution provides for a referendum on constitutional amendments, see the 

full text of art. 138, available at https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_inglese.pdf.   
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secession within the ruling party at the eve of a political campaign unthinkable. Furthermore, since 

decades, the population, notably in rural areas, recognizes in the traditional leader of the ruling 

party and current President of the Republic, Recep Tayyip Erdoğan, the forerunner of its 

emancipation. For these reasons, coupling the support to the reform with the confidence in the 

leader in Turkey has proved successful, whilst in Italy resulted in an evident defeat of the ruling 

party. Such a personalization, however, highlights a common attitude of the oppositions toward the 

leaders of the ruling parties, which conceived of the reform as a solution for fastening the decision-

making process. In both cases, they have been accused of desiring a reduction of the powers of the 

Parliament in order to strengthen their personal power and reprimands of authoritarianism became a 

common-place during the campaign. However, in Italy this argument recalled the Fascist 

experience and the modification of the perfect bicameralism
54

 was refused. In Turkey, although the 

opposition constantly mentioned the authoritarian will of the leader – and the risks could be 

perceived as more consistent due to the abovementioned content of the reform – the most part of the 

population seemed not to fear the strengthening of presidential powers. For instance, the analysis of 

the electoral results shows that the majority of Kurds living in Southern-East Turkey voted in favor 

of the reform as they consider Erdoğan the most liable actor for pacifying that part of the country
55

.  

Although against this interpretation of the results of the 2017 Turkish referendum several 

objections may be advanced, such as the possible riggings occurred during the vote
56

 and the 

influence the state of emergency had on the campaign, they cannot concern the previous ones, 

during which the state of emergency was not in force and the monitoring bodies confirmed the 

fairness of the whole electoral procedures
57

.  

Conclusively, it could be objected that in Turkey the referendum proved to be a pro-hegemonic 

device because of the innate favor for authoritarianism of the Turkish Republic
58

, pushing people in 

supporting charismatic individuals, especially during times of crisis
59

. Nevertheless, it cannot be 

ignored that the most part of the referenda for amending 1982 Constitution have been held when the 

country was deeply involved in the EU accession process and that, at least until 2010 referendum, 

EU institutions strongly supported the reform path Turkish ruling party proposed. Therefore, future 

studies on referenda should introduce, among the variables explaining the possible results of 

referenda and modelling voters’ behaviors, the influence of the EU conditionality.  

                                                 
54

 According to this formula, in Italy the two Chambers have exactly the same powers and functions.  
55

 See B. YINANÇ, Erdoğan has “unconditional support” of 35 pct of Turkey, in Daily Sabah, 24 April 2017, 4.  
56

 The mentioned OSCE Statement, however, seems to exclude the possibility of riggings and links the unfairness 

of the vote to the consequences of the state of emergency.  
57

 OSCE/ODIHR Reports on Turkish elections, stating the general fairness of the procedures, are available at 

http://www.osce.org/odihr/elections/turkey.  
58

 A. INSEL, The AKP and normalizing democracy in Turkey, in 3 South Atlantic Quarterly, 293-308 (2003), 293. 
59

 B.E. ODER, Turkey’s ultimate shift to a presidential system: the most recent constitutional amendments in details, 

in Constitutionnet, 31 January 2017, http://www.constitutionnet.org/news/turkeys-ultimate-shift-presidential-system-

most-recent-constitutional-amendments-details. 
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degli Studi di Bari Aldo Moro. E’ uno dei Direttori scientifici dell’Osservatorio Costituzionale AIC  

 

Introduzione 

La Summer School dell’Associazione “Per l’Europa di Ventotene, oggi” (5-9 giugno 2017) si è 

posta l’obiettivo di approfondire la tematica di estrema attualità dell’“Europa e migranti”. Si tratta 

di un filone di ricerca ancora non sufficientemente esplorato in tutte le sue sfaccettature, anche se 

compito della ricerca scientifica è anche quello di approfondire quei temi che non sono ancora 

totalmente indagati. Sotto questo profilo si può affermare, senza timore di essere smentiti, che la 

Summer School è riuscita nell’intento. Certo si trattava di un’opera non facile, tanto più che la 

tematica in questione presenta profili multidisciplinari che rendono più complesso un esame della 

stessa che non voglia risultare superficiale. Benché, infatti, il fenomeno delle migrazioni abbia 

attualmente assunto proporzioni un tempo inimmaginabili, dal profilo storico affrontato nei lavori è 

emerso come già nell’età imperiale fossero presenti a Roma molti stranieri, soprattutto siriani, che 

migravano nell’urbs, con la convinzione di trovarvi benessere e di svolgervi un qualunque tipo di 

attività, e come questa situazione creasse forti attriti in particolare con le classi sociali disagiate 

(Cutolo). Un salto storico in avanti consente di collocare nell’‘800, periodo nel quale il fenomeno 

ha assunto dimensioni di un certo rilievo, il momento in cui la frontiera, intesa nei termini 

tradizionali quale linea di demarcazione territoriale, e i confini perdono quella rigida delimitazione 

che non consentiva l’agevole attraversamento da uno Stato all’altro del migrante (Migliorini). Non 

meno interessante è l’ulteriore profilo che caratterizza il fenomeno migratorio e cioè quello più 

prettamente economicistico, riguardante gli aspetti riconnessi sia alla microeconomia delle 

migrazioni (ad es., gli effetti del flusso di migranti sul mercato del lavoro), sia alla macroeconomia 

delle migrazioni (ad es., il loro impatto sulle tendenze demografiche) (Marani). Esiste poi l’aspetto 
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sociologico o, meglio, di sociologia giuridica che, da questo punto di vista, pone la domanda 

basilare, alla quale possono essere offerte diverse risposte, consistente nel chiedersi se esista un 

diritto alla migrazione e, in caso affermativo, se esso possa essere qualificato quale fondamentale 

(Marotta). Un rilievo centrale assume poi il profilo più squisitamente giuridico. Sotto questo 

specifico punto di vista viene in considerazione innanzitutto l’analisi del diritto internazionale delle 

migrazioni. Dai lavori del seminario si inferisce l’assenza di una norma internazionale che imponga 

ad uno Stato di aprire le proprie frontiere nei confronti degli stranieri indiscriminatamente, pur 

conoscendo tale principio un’attenuazione della propria portata alla luce delle norme 

consuetudinarie o della partecipazione a specifici accordi internazionali, se solo si pensa all’art. 3 

CEDU contenente il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti, il quale incapsula il 

principio di no refoulement, o alla specifica norma contenente il divieto espresso di espulsioni 

collettive di stranieri con la firma del Protocollo 4. Tutto ciò alla luce della giurisprudenza della 

Corte di Strasburgo sull’argomento, dalla quale si evince il diritto degli Stati di controllare i flussi 

migratori, purché ciò avvenga nel rispetto dei diritti sanciti dalla CEDU (Saccucci, Valenti). Oltre al 

rispetto dei diritti fondamentali, è poi da considerare la protezione speciale offerta già dalla 

Convenzione di Ginevra del 1951 ai rifugiati, i quali si distinguono dagli altri migranti perché le 

cause del loro “spostamento” trovano origine nel fondato timore di subire delle persecuzioni per 

motivi legati alla razza, alla religione, alla nazionalità, all’appartenenza ad un determinato gruppo 

sociale o alle opinioni politiche (Pineschi). Non secondario è poi il ruolo che occupa l’Unione 

Europea dal momento che nell’ambito delle competenze concorrenti della stessa, in base all’art. 67 

TFUE, rientra il perseguimento di una politica comune in materia di visti, asilo e immigrazione: in 

particolare nell’Unione Europea è stato recentemente avviato un processo di riforma del sistema 

comune di asilo che si pone come obiettivo quello di contemperare le esigenze di solidarietà e di 

equa ripartizione delle responsabilità degli Stati con procedure rapide, efficaci e prodromiche 

all’adozione di provvedimenti di espulsione e di allontanamento dal territorio nazionale degli 

stranieri in condizione di soggiorno irregolare (Ferraro, Carta). Tutto ciò, sebbene il corpus 

normativo di cui si è dotata l’Unione in materia di asilo presenti anche delle criticità, sia nella prassi 

applicativa, sia nella stessa disciplina (Del Guercio). Molto importante è poi l’inquadramento del 

fenomeno delle migrazioni sul piano costituzionale. È emerso così dai lavori come, nonostante 

l’Europa non si sia ancora dotata di una Costituzione formale scritta, il Trattato di Lisbona ben 

possa essere considerato una vera e propria Costituzione materiale che contempla principi giuridici 

comuni alle tradizioni costituzionali con particolare riferimento ai principi della separazione dei 

poteri e di sussidiarietà (Pereira Da Silva). Con più specifico riguardo alla Costituzione italiana, dai 

lavori traspare come essa operi sì un riferimento alquanto limitato ai migranti, ma come tuttavia la 

Carta costituzionale abbia una portata normativa che trascende il dato letterale e, soprattutto, la 

giurisprudenza della Corte costituzionale abbia sancito il principio secondo cui la differenza di 

trattamento fra cittadini e stranieri, anche in materia di diritti sociali, debba essere sottoposta allo 

stretto scrutinio di ragionevolezza (Patroni Griffi); sotto questo profilo è stato messo in evidenza 

come suscitino molte perplessità quelle decisioni – come la recente sentenza n. 24084 del 2017 

della Corte di Cassazione – che affermano l’obbligo dell’immigrato di conformare i propri valori a 
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quelli del mondo occidentale in cui ha scelto liberamente di trasferirsi, perché il passaggio dalla 

società multiculturale al multiculturalismo non può essere creato mediante l’“omologazione” delle 

culture dei soggetti che vivono sullo stesso territorio, essendo importante che gli stessi conservino 

la propria identità culturale, ma nel rispetto dei principi vigenti in quel determinato ordinamento 

(Nico). Non sono mancati poi gli interventi volti a mettere in luce le peculiarità del diritto di asilo 

nell’ordinamento francese (Capitant) o lo statuto giuridico dello straniero in Spagna (Faggiani). Le 

conclusioni cui si è potuti addivenire nel Seminario sono interessanti. Innanzitutto si è sottolineata 

la necessità di superare la logica emergenziale finora seguita nella gestione dei flussi migratori 

sostituendola con la programmazione delle politiche migratorie (governo e controllo dei flussi, 

politiche di accoglienza e di integrazione sociale) per garantire la sostenibilità sociale, politica ed 

economica nel lungo periodo; in secondo luogo è stato evidenziato come l’intera “società europea” 

abbia fra i propri valori fondanti il principio della solidarietà sociale e del pluralismo sociale e 

culturale e il principio di eguaglianza nelle diversità; infine, e in modo più specifico, si è posta la 

dovuta attenzione su alcuni profili particolari quali quello concernente una seria riflessione 

sull’asilo diplomatico, sul rilancio della protezione temporanea, sulla ridefinizione di una politica 

comune in materia di ingresso e di soggiorno per motivi di lavoro, sul ricorso allo strumento della 

detenzione amministrativa soltanto quale estrema ratio e, con più specifico riguardo 

all’ordinamento italiano, sulla riconduzione al rispetto del diritto di difesa e dei principi 

fondamentali del giusto processo delle procedure volte ad impugnare la decisione della 

Commissione territoriale o su una maggiore riflessione sul modello di cittadinanza italiana e sulle 

relative modalità di acquisto che contemplino anche forme temperate di ius soli. Da questo 

succinto, e forse non del tutto completo riassunto, può senz’ombra di dubbio evincersi la ricchezza 

e l’approfondimento – soprattutto in chiave multidisciplinare – del dibattito svoltosi nel corso dei 

lavori, alla cui riuscita hanno contribuito, a diverso titolo e in varia misura, tutti coloro che vi hanno 

partecipato, ai quali va dunque un sincero e sentito ringraziamento. 
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1. Le migrazioni in Europa: un’introduzione multidisciplinare 

 

Prof. Luigi Mascilli Migliorini 

Ordinario di Storia moderna nell’Università di Napoli l’Orientale 

Le migrazioni come problema storico dello spazio mediterraneo 

a cura di Luca Di Majo 

 

L’immigrazione ha ridefinito gli spazi degli Stati nazionali. 

La mobilità delle persone, già nell’Europa dell’800 ha assunto dimensioni di un certo rilievo. Ciò 

ha portato, nel corso del tempo, ad una distinzione netta tra “frontiera” e “confine”. Frontiera, 

nell’età moderna, è quella linea di demarcazione territoriale dove, tuttavia, i controlli sono 

diminuiti. Si fa molta fatica, oggi, ad individuare poi dei veri propri “confini”, laddove 

l’attraversamento da uno Stato all’altro non è particolarmente difficile. 

La migrazione allude ad una condizione imprecisa, sicuramente legata ad una condizione di 

disagio, sofferenza, ancorché non estrema: coloro che riescono a migrare, difatti, si reputano 

trovarsi in una condizione non di assoluta indigenza. Chi non ha i mezzi per muoversi e, dunque, è 

relegato in una condizione di difficoltà evidente, non ha certamente la possibilità di migrare. 

Eppure, la sofferenza è il punto di partenza per la costruzione di una nuova idea di 

multiculturalismo, in grado di contrapporsi alle impostazioni identitarie, perché esprime un legame 

positivo tra gli esseri umani. Ciò che accade nel Mediterraneo – luogo tipico di esperienze 

multiculturali – evidenzia la mobilità degli esseri umani che si muovono da una sponda all’altra. Il 

Mediterraneo, luogo in cui esiste un continuo scambio tra partenze ed approdi, consente di leggere 

il fenomeno migratorio in una dimensione complessiva e più ampia, non esclusivamente relegata 

all'interno di fenomeni economici.  

 

 

Prof. Ugo Marani 

Ordinario di Economia internazionale nell’Università di Napoli L’Orientale 

Lineamenti di economia politica delle migrazioni 

a cura di Valeria Gesualdi 

 

I fenomeni migratori possono essere analizzati secondo un duplice approccio. 

Il primo approccio è di carattere più economicistico. In letteratura, si usa parlare di “economia 

delle migrazioni" che comprende sia l’analisi degli aspetti legati alla microeconomia delle 

migrazioni (come, per esempio gli effetti dei flussi di emigranti sul mercato del lavoro) sia l’analisi 

degli aspetti legati alla macroeconomia delle migrazioni (come, per esempio, l’impatto delle 

migrazioni su alcuni variabili fondamentali, quali le tendenze demografiche, il tasso di crescita 

dell’economia, i livelli del disavanzo e del debito pubblico). 
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Seguendo questo approccio, pare vi sia una sostanziale unità di vedute tra gli studiosi nel 

sostenere l’esistenza di effetti positivi, di lungo periodo, per i Paesi meta di fenomeni migratori 

rilevanti. 

Il secondo approccio, che contraddistingue gli studi dell’ “economia politica delle migrazioni” e 

che il Relatore privilegia, muove dal rifiuto concettuale di analizzare i flussi migratori unicamente 

attraverso la lente economica, secondo un calcolo di costi e benefici, ma mira, piuttosto, ad 

inquadrare il fenomeno delle migrazioni nell’ambito delle tendenze storiche, dei fenomeni di 

integrazione internazionale, della complessità dei mutamenti che caratterizzano la zona del Medio 

Oriente. 

Lo studio e la costruzioni di politiche migratorie efficaci non possono prescindere, infatti, 

dall’analisi di tali aspetti, così come devono pur tener conto dell’opinione pubblica.  

Nel corso del seminario, è stato evidenziato come la eterogeneità delle politiche di accoglienza 

in Europa necessiti di governance istituzionali più omogenee tra gli Stati membri e come una simile 

omologazione risulti uno dei requisiti necessari per la rifondazione di quei valori sociali che, nel 

secondo dopoguerra, muovendo dal Manifesto di Ventotene, avevano contraddistinto il processo di 

nascita dell’Europa unita. 

In questi termini, un’importante sfida è posta alle istituzioni nazionali ed europee per cercare di 

forgiare un insieme di valori che possa rendere tali politiche socialmente condivise. 

 

 

Prof. Sergio Marotta 

Professore associato di Sociologia del diritto nell’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola 

Benincasa 

Dalla titolarità alla effettività dei diritti dei migranti 

a cura di Margherita d’Andrea 

 

La sociologia giuridica si occupa dei rapporti tra diritto e società. Il tema delle migrazioni è un 

ambito di studio privilegiato in tal senso, poiché particolarmente attratto dalla varietà di pressioni 

sociali che provengono da istanze nuove ed eterogenee. A tali istanze, gli strumenti normativi statali 

e sovrastatali tentano di fornire risposte efficaci dal punto di vista proprio di una cultura dai 

caratteri stratificati e consolidati. Dunque, si tratta per il sistema normativo tendente a una 

dimensione globale, così come per i sistemi giuridici statali, di gestire un fenomeno sociale 

complesso, con l’obbligo di garantire diritti fondamentali. La prima questione, posta in dottrina 

secondo diverse prospettive, è se esista un diritto alla migrazione, e se lo stesso possa definirsi di 

natura fondamentale. Sul punto, due visioni distanti sono quelle di Sandro Mezzadra ed Ermanno 

Vitale. Per l’uno, il diritto di migrare è un “diritto di fuga”; per l’altro, lo stesso deve al contrario 

essere ricompreso nel diritto di libertà personale e di circolazione. Secondo Luigi Ferrajoli, il nodo 

centrale è invece l’esercizio dei diritti, poiché - a seguito della tendenza del flusso migratorio non 

più dall’Europa verso i paesi del resto del mondo, bensì dai paesi poveri verso i paesi ricchi – si è 

generato un processo di criminalizzazione. Il risultato è una terribile catastrofe umanitaria. Sotto il 
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profilo della giustiziabilità, secondo Sciortino tutto si gioca sul filo di una “asimmetria” tra il diritto 

di uscire dal proprio paese e il diritto degli Stati di decidere chi può entrare nel loro territorio. 

Secondo Campesi, il diritto dei centri per stranieri è un “diritto derogatorio”, che imita in maniera 

del tutto formale le garanzie del diritto penale, senza possederne la sostanza. Secondo una certa 

interpretazione del pensiero di Michel Foucault, infine, il discorso sulla pericolosità dei migranti ha 

in effetti un luogo di produzione tra gli stessi detentori del potere politico, che leggono la questione 

privilegiando l’ambito della sicurezza, al di là della rilevanza concreta della minaccia supposta. 

In termini di possibili soluzioni, secondo Sciortino occorre affrontare la questione in modo laico 

e secondo una prospettiva di lungo periodo, mentre per il giurista Eligio Resta andrebbe sviluppato 

concretamente il “diritto fraterno”, inteso quale strumento volto ad evitare che la condizione dei 

migranti finisca per essere esclusivamente condizionata dagli egoismi diffusi della globalizzazione 

dei mercati. 

 

 

Prof. Paolo Cutolo 

Insegnante di materie Letterarie e Latino e Direttore della Biblioteca comunale di Ventotene 

L'integrazione dello straniero e il "populismo" nella società romana di età imperiale 

a cura di Donatella Schϋrzel 

 

L’integrazione dello straniero nell’età imperiale romana è argomento molto significativo e di 

interesse, in quanto la romanità costituisce un modello “paradigmatico” emblematico. 

Durante l’età imperiale traianea, ritenuta senza dubbio illuminata e piuttosto liberale rispetto a 

periodi precedenti, con particolare riferimento a Domiziano, si evidenziano intellettuali e situazioni 

sociali fortemente diverse e contrapposte. L’argomento oggetto di particolare riflessione è 

rappresentato dalla controversa figura di Giovenale che, tra la fine del I sec. d.C. e l’inizio del II, si 

rivela osservatore interessante per cogliere la mentalità dell’uomo comune di cui raccoglie gli 

umori. Mentre l’impero gode della sua massima espansione, con grandi opere monumentali, con 

l’ampliamento dei propri confini al massimo livello e con un’economia generale dello Stato 

dichiaratamente positiva, Giovenale dichiara con tono polemico che tutto va male, in particolar 

modo dal punto di vista morale. Da “cliens”, categoria estremamente disprezzata nella capitale fino 

a poco tempo prima, si contrappone a voci ben note quali quelle di Plinio il giovane, senatore, 

intellettuale e carissimo amico dell’imperatore il quale nel suo Panegirico a Traiano offre 

un’immagine trionfante di Roma o di Tacito che saluta l’età contemporanea, come ritorno alla 

liberalità. 

In tale clima Giovenale, scrittore di satira, genere letterario che si presta naturalmente a ritrarre 

la realtà quotidiana e ad esprimere gli umori della società, sottolinea in modo ostile l’eccessiva 

presenza di stranieri a Roma, soprattutto siriani, che migrano nell’urbs con la convinzione di 

trovarvi benessere e la possibilità di svolgere qualunque tipo di attività. La situazione poteva essere 

più facilmente accettata dalle classi nobili e abbienti, che riservavano accoglienza a questi 

“migranti storici”, di quanto non potessero fare le classi sociali disagiate, clienti compresi, che 
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vedevano in questo flusso eccessivo il rischio concreto di perdere quel minimo ruolo sociale ed 

economico che avevano, soprattutto per le pregevoli prestazioni, ad esempio artistiche, senza 

dubbio a buon mercato, che dagli stranieri offrivano. 

Spicca comunque la capacità di integrazione di Roma, mantenuta per molti secoli, in quanto il 

suo stesso modello era attrattivo. Frequentemente chi combatteva sui confini lo faceva per essere 

integrato nell’impero e nulla era più ambito dallo straniero che essere nominato civis e poi patricius 

romano. Quando Roma inizierà a respingere con le armi i troppi flussi migratori, questa 

meravigliosa integrazione cesserà, ma secondo Giovenale avrà termine soprattutto per l’esclusiva 

preponderanza da un determinato momento in poi dei valori economici e per la decadenza dei valori 

morali. 

 

 

 

2. Immigrazione e asilo nel diritto internazionale e nel diritto europeo 

 

Prof.ssa Laura Pineschi 

Ordinario di Diritto internazionale e Presidente del Centro Studi in Affari Europei e 

Internazionali nell’Università di Parma 

Per un’introduzione sul Diritto internazionale delle migrazioni 

a cura di Maurizio D’Angelo 

 

Nell’analisi del Diritto internazionale delle migrazioni un punto fondamentale da cui partire è 

rappresentato da una libertà asimmetrica per i singoli individui. Questa asimmetria si concretizza 

nel fatto che, se da un lato viene riconosciuto agli individui il diritto di lasciare il proprio Paese di 

appartenenza, evidenziando così una prima manifestazione di erosione della sovranità statale a 

vantaggio degli stessi, dall’altro non esiste alcuna norma internazionale che imponga ad uno Stato 

di aprire le proprie frontiere nei confronti degli stranieri. Questo indica il carattere sovrano di tali 

scelte, avendo infatti gli Stati la possibilità di stabilire, attraverso le proprie leggi, se ed a quali 

condizioni accettare l’accesso di stranieri nel proprio territorio. 

Tuttavia, la sovranità statale incontra un limite nel rispetto dei diritti umani fondamentali. In 

particolare è la Convenzione di Ginevra del 1951 a riconoscere una protezione speciale per i 

rifugiati, il cui status viene riconosciuto sulla base di una interazione di elementi soggettivi ed 

oggettivi, sintetizzabile nel timore fondato di subire delle persecuzioni per motivi legati alla razza, 

alla religione, alla nazionalità, alla appartenenza ad un determinato gruppo sociale o alle opinioni 

politiche.  

Il diritto internazionale dunque opera una distinzione tra “rifugiati” e “migranti”, cioè, tra 

rifugiati e individui o gruppi di individui che decidono di spostarsi all’interno di uno Stato o da uno 

Stato all’altro non per il timore di essere perseguitati, ma per migliorare la propria condizione di 

vita, per lavoro, per opportunità di studio etc. 
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Particolare attenzione merita, in tal senso, il fenomeno dei migranti ambientali (che appare 

definibile oggi come fenomeno di migrazioni forzate); il fenomeno cioè di coloro che fuggono a 

causa di disastri ambientali, di degrado ambientale o per effetto di cambiamenti climatici che 

rischiano, tra le varie problematiche, di portare alcuni territori a scomparire, con conseguenze in 

termini di pressioni su confini di altri Stati che possono sfociare in veri e propri conflitti armati.  

In merito alla distinzione tra “rifugiati” e “migranti”, si sottolinea come vi sia un significativo 

sviluppo nell’ambito delle Nazioni Unite nell’affrontare con un approccio globale ed unitario il 

fenomeno delle migrazioni “forzate”, ‘attenuando’ così tale distinzione. Testimonianza di tale 

tendenza è la Dichiarazione di New York sui migranti e i rifugiati, adottata dall’Assemblea generale 

delle Nazioni Unite il 3 ottobre 2016, che contiene, in allegato un “Comprehensive Refugee 

Response Framework”. Si tratta di un documento non vincolante, con cui le Nazioni Uniti 

promuovono un approccio olistico alle migrazioni forzate ed enfatizzano gli obblighi di solidarietà 

degli Stati nel prevenire le cause delle migrazioni e nel garantire adeguata tutela a rifugiati e 

migranti. 

Si tratta di un documento importante da cui si evince la necessità di un impegno globale nella 

gestione delle migrazioni e di un rafforzamento della cooperazione internazionale tra gli Stati. 

Inoltre, anche tale documento testimonia come l’ordinamento giuridico internazionale non debba 

fondarsi sul concetto di sovranità statale intesa unicamente ‘come privilegio’, ma sul concetto di 

sovranità statale intesa ‘come dovere’, come esercizio di poteri funzionali alla tutela dei diritti 

inviolabili delle persone e degli interessi collettivi della comunità internazionale nel suo complesso. 

 

 

Prof. Fabio Ferraro 

Associato di Diritto dell’Unione europea Università di Napoli Federico II 

Le migrazioni nel diritto europeo e nelle più recenti politiche del Governo italiano 

 

L'art. 67 TFUE delinea una varietà di obiettivi che rientrano nell'ambito delle competenze 

concorrenti dell'Unione europea e che consistono, oltre che nella eliminazione dei controlli alle 

frontiere interne, nel perseguimento di una politica comune in materia di visti, asilo e immigrazione. 

Pertanto, il diritto di asilo rientra in linea di principio nella sfera delle competenze che impongono 

agli Stati membri di astenersi dall'adottare misure che possano ostacolare l'azione dell'Unione, 

anche se ci sono delle notevoli difficoltà ad approvare atti dell'Unione in questo ambito viste le 

differenti posizioni manifestate dai rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio.  

In particolare, nell'Unione europea è stato avviato recentemente un processo di riforma del 

sistema comune di asilo, in considerazione della manifesta discrasia tra la concezione originaria di 

questo istituto di protezione internazionale e il suo effettivo utilizzo nei diversi Stati membri. 

Questa evoluzione (o involuzione, a seconda dei punti di vista) dell'asilo è stata fortemente 

accentuata dalla straordinaria crisi umanitaria degli ultimi tre anni che ha interessato in modo 

particolare la Grecia e l’Italia tra i paesi della sponda Nord del Mediterraneo. 
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Le proposte presentate prima dalla Commissione e successivamente dal Parlamento europeo, pur 

non coincidenti tra di loro, sono legate da un file rouge, ossia entrambe intendono modificare in 

radice la normativa vigente, al fine di contemperare le esigenze di solidarietà e di equa ripartizione 

delle responsabilità degli Stati con procedure rapide, efficaci e prodromiche all'adozione di 

provvedimenti di espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri in condizione 

di soggiorno irregolare. La sfiducia dei cittadini europei nelle politiche dell’Unione in materia di 

immigrazione (v., ad esempio, i dati di Eurobarometro) e il dilagare di movimenti nazionalisti 

spingono nella direzione di una rapido cambiamento dello status quo. Specificatamente, la proposta 

della Commissione prevede dei meccanismi correttivi di ricollocazione dei richiedenti asilo e 

sanzionatori per gli Stati che si sottraggono ai loro obblighi di solidarietà, ma mantiene invariato il 

criterio che attribuisce la competenza allo Stato di primo ingresso (da sempre ostacolato dal nostro 

Paese). 

La difficoltà di approvare una riforma del sistema comune europeo di asilo e l'assenza di una 

reale solidarietà a livello europeo hanno spinto il Governo italiano a fare ricorso alla decretazione di 

urgenza (d.l. 2017/13, c.d. Decreto Minniti, convertito in legge 47/2017), ritenendo indispensabile 

la tessitura di "una rete di contenimento" dei richiedenti asilo, che rischia però di far regredire la 

tutela dei loro diritti e delle loro libertà fondamentali. Si tratta di misure principalmente di natura 

processuale - quali, a titolo esemplificativo, istituzioni di sezioni specializzate, videoregistrazione 

del colloquio con la Commissione territoriale, previsione solo eventuale di un’udienza, 

eliminazione del grado di appello - che presentano diverse zone d'ombra. Tali misure potrebbero 

entrare in conflitto non solo con le norme dell'Unione attualmente in vigore, ma anche con quelle di 

cui si discute in sede europea, i cui contenuti, peraltro, non sono stati ancora definiti, viste le 

differenti posizioni manifestate dalle istituzioni europee e dagli Stati membri. Vengono altresì in 

rilievo diversi punti di frizione delle norme contenute nel Decreto Minniti con le norme della 

CEDU e costituzionali. 

 

 

Prof. Mario Carta  

Ricercatore e Prof. aggr. di Diritto dell’Unione Europea nell’Università Unitelma Sapienza 

La UE e la crisi dei migranti: tra contrasto dei flussi migratori e accoglienza dei richiedenti 

asilo  

a cura di Rubinia Proli 

 

La gestione dei flussi migratori risente dell’irregolarità propria del diritto internazionale in base 

al quale, da un lato, una persona ha il diritto di lasciare il proprio Paese e, dall’altro, uno Stato ha la 

libertà di determinare gli ingressi degli stranieri sul proprio territorio. 

Vengono dapprincipio ricostruite le tappe del processo di integrazione europea, attraverso cui 

l’intervento dell’UE in materia di immigrazione, diritto di asilo e visti si rafforza. Si pensi, in 

particolare, al momento molto significativo rappresentato dal passaggio dal Trattato di Maastricht 

del 1992/1993, in cui la materia immigrazione veniva inserita nel cosiddetto terzo pilastro 
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dell’Unione europea, nell’ambito della “Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale”, 

rimessa alla cooperazione intergovernativa, all’entrata in vigore, nel 1999, del Trattato di 

Amsterdam, che rappresenta una svolta, in quanto viene introdotto il titolo IV, denominato “visti, 

asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la circolazione delle persone”, che sancisce la 

competenza comunitaria in materia di immigrazione e asilo, al fine di creare uno spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia. Si analizzano quindi le dinamiche della politica comune in materia di 

immigrazione, asilo e visti, partendo dall’analisi dell’articolo 78 del TFUE, che codifica la 

tripartizione di protezione internazionale in asilo, protezione sussidiaria e temporanea e conducendo 

una riflessione sull’applicazione di alcuni principi cardini in materia, quali il principio del mutuo 

riconoscimento delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziarie (art. 81TFUE); il principio di 

solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano 

finanziario (art. 80TFUE). 

In secondo luogo, viene ricostruito il quadro normativo del sistema Schengen che ha portato 

all’eliminazione delle frontiere interne, compensandola con il potenziamento dei controlli delle 

frontiere esterne. La situazione europea è dunque quella di una libertà di circolazione tra i paesi 

dell’Unione, in netto contrasto con il regime di circolazione dei cittadini di Paesi terzi. 

A tal proposito, si è ricordato che, nel dicembre 2015, è stato introdotto un sistema di 

identificazione e controllo alle frontiere, conosciuto come approccio hotspot, pensato per la piena e 

corretta esecuzione del sistema Dublino, ed è stato previsto, per contro, un sistema di 

ricollocamento, dimostratosi fallimentare, essendo stato per l’appunto ricollocato soltanto il 17% 

dei soggetti coinvolti. 

L’analisi ha quindi riguardato gli snodi più problematici della questione migrazioni 

nell’ordinamento eurounitario, quali in sintesi schematica: 

- l’inadeguatezza della disciplina europea in materia di ingresso e soggiorno per ragioni di 

lavoro, ove rileva solamente la carta blu, che prevede l’ingresso per tirocinanti e categorie 

qualificate, ma numericamente irrilevanti. La carenza trova giustificazione all’interno del TFUE che 

stabilisce che il volume di ingresso è competenzaesclusiva degli Stati membri;  

- la necessità di aggiornare la normativa dello smuggling, disciplinata dalla Convenzione di 

Palermo, nel protocollo addizionale dedicato. Il protocollo ha delineato le differenze tra le due 

condizioni, rispettivamente della tratta e del traffico. La prima costituisce una fattispecie autonoma 

e presuppone un rapporto di subalternità, di sfruttamento tra i due soggetti coinvolti, mentre il 

traffico ha come elemento costituivo l’accordo tra trafficante e trafficato, per cui il trafficato non è 

riconosciuto come vittima. Chiaro è che spesso l’accordo si trasformi presto in sfruttamento e la 

linea di distinzione tra le due situazioni si fa sempre più labile, con la conseguenza che il soggetto 

che da trafficato diventa vittima di tratta, in base alla normativa europea, non godrà della medesima 

assistenza. Sarebbe proficuo inserire tra gli elementi costitutivi lo scopo di lucro, evitando così di 

perseguire per smuggling coloro che per differenti cause si ritrovano a gestire la tratta;  

- la necessità di riflettere sul regolamento di Dublino III. Attualmente è in discussione la 

proposta di introdurre un nuovo Regolamento (Dublino IV), che comunque si basa sul criterio dello 

Stato di primo ingresso per l’esame della domanda di protezione internazionale. Occorrerebbe, tra 
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l’altro, facilitare i movimenti secondari e valorizzare la scelta del richiedente protezione 

internazionale nell’individuazione dello Stato di destinazione. 

 

 

 

 

 

Prof. Andrea Saccucci 

Associato di Diritto internazionale Università della Campania Luigi Vanvitelli 

Il divieto di espulsioni collettive nel diritto internazionale ed europeo: portata e limiti in 

situazioni di emergenza migratoria 

a cura di Lucia Murgante 

 

In base al diritto internazionale consolidato, gli Stati godono del diritto di stabilire le condizioni 

di ingresso, soggiorno ed espulsione degli stranieri. Tuttavia tale principio conosce un’attenuazione 

della propria portata alla luce di norme consuetudinarie o alla partecipazione a specifici accordi 

internazionali. Un esempio cardine è costituito dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo: in 

particolare l’articolo 3, contenente il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti, è 

considerato come la norma che incapsula il principio di non refoulement, istituto consacrato nell’art. 

33 nella Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati. Successivamente, si è proceduto ad 

inserire una specifica norma contenente il divieto espresso di espulsioni collettive di stranieri con la 

firma del Protocollo 4 (art. 4). Quindi, in seguito all’adozione del Patto sui Diritti Civili e Politici 

che prevede all’art. 13 garanzie procedurali minime allo straniero interessato da un provvedimento 

di espulsione, si è ritenuto necessario integrare il sistema di garanzie procedurali attraverso 

l’adozione del Protocollo n. 7, che all’art. 1 contiene un sistema di garanzie applicabili 

esclusivamente agli stranieri residenti nello Stato. Sebbene la Corte Edu non abbia mai affermato il 

carattere assoluto del divieto di espulsioni, il Giudice di Strasburgo, esaminando i casi sottoposti 

alla propria attenzione, verifica di volta in volta se l’espulsione abbia natura collettiva statuendo, in 

tal caso, automaticamente la violazione del divieto sancito dall’art. 4 prot. 4. Tale divieto non ha 

carattere inderogabile. Pertanto, è consentito agli Stati l’adozione di misure in deroga, ai sensi 

dell’art. 15 della Convenzione. Nonostante la scarsa applicazione delle norme concernenti 

specificamente l’espulsione, si è sviluppata un’interessante interpretazione evolutiva della 

Convenzione nei casi di allontanamento di stranieri. La prima applicazione del divieto contenuto 

nell’art. 4 Prot. 4 risale alla pronuncia Conka c. Belgio, occasione in cui la Corte ha chiarito che il 

divieto di espulsione collettiva si traduce nell’obbligo, gravante in capo allo Stato, di procedere ad 

un esame effettivo e ragionevole delle posizioni individuali di ciascun migrante. Si noti che il 

divieto di espulsione ha così assunto carattere essenzialmente procedurale. Infatti, la Corte EDU ha 

subordinato alla mancanza di un esame individuale e differenziato di ciascuna posizione la 

violazione della norma. 
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Il primo intervento della Corte di Strasburgo avente ad oggetto la legittimità di un respingimento 

in acque internazionali è, invece, contenuto nella sentenza Hirsi c. Italia. L’elemento caratterizzante 

della sentenza Hirsi è l’applicazione extraterritoriale del divieto di espulsione collettiva. In questa 

occasione, la Corte EDU, riscontrando la violazione degli artt. 3, 4 del Protocollo n. 4 e 13, ha 

specificato che in caso di espulsione, uno Stato ha l’obbligo di valutazione del rischio di tortura e 

trattamenti inumani o degradanti nel Paese di rinvio (par. 146 e 147). 

Successivamente, nel 2014, nel caso Sharifi et al. contro Italia e Grecia, la Corte si è pronunciata 

ancora su una vicenda di rimpatri di richiedenti asilo. In questa occasione, la Corte ha condannato 

l’Italia per i “rinvii automatici”, dal momento che il respingimento è avvenuto senza garantire la 

possibilità di chiedere asilo e, nella maggior parte dei casi, senza identificazione. In ultimo, nella 

recentissima pronuncia Khlaifia e altri c. Italia si è assistito ad un’inversione di tendenza della 

giurisprudenza di Strasburgo che lascia spazio ad una flessione al ribasso degli standard di 

protezione garantita. Infatti, in occasione della pronuncia di Grande Camera, la Corte ha affermato 

che l’esame obiettivo e ragionevole della posizione individuale è soddisfatto dalla mera 

identificazione della persona, stesso requisito che non costituiva garanzia sufficiente nel 

summenzionato caso Sharifi. La Corte, nella sentenza Khlaifia, esonera, dunque, lo Stato 

dall’obbligo di esame individuale dichiarando sufficiente un provvedimento di espulsione 

standardizzato, rendendo così vuoti gli standard di garanzia previsti e onerando il migrante stesso 

della proposizione dei motivi ostativi all’espulsione. Infatti, secondo i giudici di Strasburgo le 

innegabili difficoltà e i disagi patiti dai ricorrenti sono derivati in misura significativa dalla 

situazione di estrema difficoltà che le autorità italiane si son trovate a fronteggiare (§ 185), 

valorizzando esclusivamente l’eccezionalità della situazione derivata dall’ondata di sbarchi. 
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Prof.ssa Veronica Valenti 

Ricercatrice in Diritto costituzionale e Professoressa aggregata nell'Università di Parma 

La CEDU e i migranti 

 

Nonostante la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali(in poi, Convenzione europea) non dedichi molte disposizioni alla tutela dei diritti 

degli stranieri, la CEDU, nel corso del tempo, è riuscita a sviluppare una interessantegiurisprudenza 

in tema di diritti dei cittadini migranti (es. in tema di ricongiungimento familiare; in tema di accesso 

alle prestazioni economiche e sociali, in tema di applicazione del principio di non discriminazione; 

in tema di definizione delle garanzie in caso di detenzione amministrativa ed, infine, in tema di 

tutela dei minori non accompagnati e accompagnati). 

Ciò attraverso:  

1) l’utilizzo ‘espansivo’ del concetto di giurisdizione (territoriale ed extraterritoriale) che 

definisce l’ambito di applicazione della Convenzione europea e della conseguente responsabilità 

degli Stati nell’adempiere gli obblighi desumibili da essa, riscontrabile anche in caso di 

intercettazione di imbarcazione in acque internazionali (es. caso Medvedyev e altri c. Francia, 2008; 

caso Hirsi e altri c. Italia, 2012); 

2) la tutela par ricochet, sviluppata in via interpretativa dalla CEDU, che ha permesso di 

affermare il  divieto di eseguire estradizioni, espulsioni o altre misure di allontanamento allorché vi 

siano fondati motivi di ritenere che, nel paese di destinazione (non necessariamente quello di 

origine), lo straniero si troverebbe esposto ad un rischio effettivo di subire, in particolare, torture o 

trattamenti inumani e degradanti (leading case Soering c. Regno Unito, 1989; tra tanti: caso 

Hirsicit.; caso MSS c. Belgio e Grecia, 2011);  

3) l’interpretazione evolutiva e l’applicazione di molte disposizioni della Convenzione europea 

(tra cui, il divieto di tortura e di pena o trattamenti inumani e degradanti (art. 3);il diritto alla libertà 

e alla sicurezza (art.5); il diritto al rispetto alla vita familiare (art. 8); il diritto ad un ricorso effettivo 

(art. 13); divieto di discriminazione ( art. 14). 

Con ciò, dimostrando come il ‘sistema convenzionale’ rappresenti davvero un punto di 

riferimento per la costruzione di un “diritto eurounitario” e per la costruzione di politica comune 

migratoria (europea e nazionale) più rispettosa dei diritti della persona, cittadino o non cittadino che 

sia. 

In particolare, dopo aver analizzato la giurisprudenza della CEDU in cui si afferma il diritto 

degli Stati di controllare i flussi migratori, purchè ciò avvenga nel rispetto dei diritti sanciti dalla 

Convenzione europea, si è analizzata la giurisprudenza in tema di  condizione e garanzie dei diritti 

dei richiedenti asilonei ‘centri di trattenimento’, e l’applicazione da parte dei giudici di Strasburgo 

di due disposizioni, in particolare: l’art. 3 (divieto di tortura e di pena o trattamenti inumani e 

degradanti) e l’art. 5 (diritto di libertà e sicurezza). 

 Posta la differenza tra le due norme (la prima inderogabile e non bilanciabile con altro valore o 

interesse pubblico, nemmeno in caso di minaccia grave, in caso di atti di terrorismo internazionale o 

nazionale. Così, caso Saadi c. Italia, 2008), con riguardo al divieto di tortura e di trattamenti 
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inumani e degradanti, si è posta attenzione a quelle sentenze in cui, per la prima volta, la CEDU  ha 

evidenziato tutta la  debolezza del ‘sistema di Dublino’, incentrato sul principio del trasferimento 

del migrante nel primo Paese di  primo ingresso, responsabile per l’esame della domanda di asilo.La 

CEDU, infatti, con una giurisprudenza che ha indotto (e induce tuttora) ad un ripensamento del 

sistema di asilo dell’UE, ha condannato alcuni stati per violazione diretta e indiretta dell’art. 3,nella 

misura in cui la gestione e la procedura di asilo nel Paese di primo ingresso presenti gravi “carenze 

sistemiche”, tali da poter essere definiti alla stregua di trattamenti inumani e degradanti e nella 

misura in cui il trasferimento del migrante verso il Paese di primo ingresso, esporrebbe la persona 

ad un grave rischio di subire trattamenti inumani e degradati (caso MSS c. Belgio e Grecia, 2008). 

Stupisce allora, alla luce di tale giurisprudenza, la posizione che la CEDU ha manifestato nei 

confronti dell’Italia in tema di applicazione dell’art. 3. 

La CEDU, infatti, per quanto abbia constatato che il sistema italiano non presenti gravi carenze 

sistemiche, già nel 2014, ha incominciato a monitorare, in modo più severo, il sistema di 

accoglienza italiano, riscontrando nel caso Tarakhel c. Svizzera, la violazione dell’art. 3 da parte 

della Svizzera per aver rimpatriato in Italia una famiglia di cittadini afghani (con minori a carico), 

senza aver avuto, dall’Italia stessa, idonee garanzie sull’accesso del nucleo familiare alla protezione 

internazionale, in maniera conforme alle necessità dei minori.Tale orientamento è stato in parte 

‘sconfessato’ nel caso Khlaifia e a. c. Italia del 15 dicembre 2016, in cui la CEDU (GC), nel 

valutare l’applicabilità dell’art. 3, nel caso di una detenzione illegittima di alcuni cittadini tunisini, 

sbarcati a Lampedusa nel 2011 e rimpatriati in breve tempo in Tunisia (per effetto dell’accordo 

italo-tunisino), ha escluso la violazione del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti, 

in ragione, non tanto delle condizioni concrete in cui si trovavano i cittadini sbarcati a Lampedusa 

(in centri sovraffollamento e in precarie condizioni igieniche e sanitarie), ma in conseguenza della 

dimensione della crisi migratoria che l’Italia ha dovuto affrontare nel 2011. Non tener conto della 

situazione italiana in generale, significherebbe, secondo la CEDU, rischiare “di far pesare un onere 

eccessivo sulle autorità nazionali”. 

Così facendo, la CEDU sembrerebbe disancorarsi da quello standard di protezione dei diritti dei 

migranti, come definito in passato; sembrerebbe, cioè, definire una soglia più bassa per classificare 

un determinato trattamento come inumano e degradante. 

Questa ultima sentenza, infine, è stata presa come esempio per analizzare la portata dell’art. 5 

della Convenzione europea e la sua applicabilità ai casi di detenzione amministrativa.Muovendo da 

una nozione molto ampia e ‘concreta’ di luogo privazione della libertà, luogo di detenzione (es. 

caso Amuur c. Francia 1996), la CEDU ha rimarcato come tale norma rappresenti da sempre un 

baluardo della legalità nell’esecuzione delle misure di detenzione e un valore fondante lo stato di 

diritto. Nel caso Khlaifia e a. c. Italia, la CEDU ha ravvisato la sussistenza della violazione dell’art. 

5: la privazione della libertà operata nei confronti dei cittadini tunisini è illegittima in quanto priva 

di una base legale, in quanto l’accordo italo-tunisino non è pubblicato né facilmente accessibile e di 

conseguenza non in grado di garantire la certezza del diritto e lo standard di ‘qualità della legge’ 

definito nel corso del tempo dalla CEDU stessa.Inoltre, in tale caso, come noto,non risultano essere 

state sufficientemente poste in essere  le garanzie ‘sostanziali’ che blindano il diritto di libertà e 
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sicurezza, come il diritto di essere adeguatamente informati dei motivi della detenzione nonché il 

correlato diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla 

legittimità della sua detenzione (art. 5.2.; art. 5.4.).Si tratta di una giurisprudenza che induce a 

riflettere su quel confine molto labile tra detenzione legittima e detenzione de facto, in cui i 

richiedenti asilo possono trovarsi; confine troppo facile da travalicare, senza la garanzia di una 

chiara base legale, andando a minare così il principio della certezza del diritto e le regole 

fondamentali dello Stato di diritto. Tale sentenza dunque induce a riflettere sulle ‘prassi detentive’ 

attuali all’interno degli hotspot. 

Infine, si è esaminata la giurisprudenza della CEDU in tema di tutela dei minori non 

accompagnati, mettendo in evidenza le garanzie che le autorità statali devono apprestare in caso di 

accertamento dell’età e di trattenimento del minore ( es. garanzie relative al diritto di ascolto del 

minore; nomina immediata di un tutore; accertamento dell’età anche tramite visita socio-psicologica 

compiuta da personale esperto; trattenimento in centri adeguati alle necessità dei minori), non 

rispettando le quali, lo Stato incorre in una violazione dell’art. 3 (divieto di tortura e di trattamenti 

inumani e degradanti) e, in alcuni casi, anche l’art. 8 (diritto al rispetto della vita familiare) (tra 

tanti: caso Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio, 2006; caso Rahimi c. Grecia, 2011; in 

tema di tutela dei minori accompagnati: Muskhadzhiyeva e altri c. Belgio, 2010; Kanagaratnam e 

altri c. Belgio, 2011; Popov c. Francia, 2012. Cfr. anche il ricorso presentato  in data 11 gennaio 

2017 con cui si lamentavano le condizioni inumane e degradanti di accoglienza nel CAS di Cona, in 

ragione delle quali la CEDU ha chiesto allo Stato italiano di fornire informazioni sulla natura di tale 

struttura, sulla presenza di minori e sulle misure eventualmente adottate a loro tutela e per quale 

motivo i minori ricorrenti non erano stati inseriti in strutture adeguate). Di tale giurisprudenza, il 

Legislatore italiano ha dimostrato di fare tesoro, emanando la Legge n. 47 del 2017 recante 

“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”. 

 

 

Prof.ssa Adele Del Guercio 

Ricercatrice t.d. di Diritto internazionale nell’Università di Napoli l’Orientale 

La protezione dei richiedenti asilo e delle vittime di tratta nell’ordinamento dell’Unione europea 

a cura di Adele Del Guercio 

 

L’analisi si è incentrata sulla tutela approntata dal diritto dell’Unione europea per le persone in 

fuga da guerre, persecuzioni ed altre gravi violazioni dei loro diritti. Se l’Unione si è dotata di un 

corpus normativo in materia di asilo, vincolante per gli Stati membri, nondimeno non mancano 

delle criticità, sia nella prassi applicativa e finanche nella stessa disciplina. Tali criticità sono 

emerse con più forza nel bienno 2015-2016, quando l’Unione europea ha ricevuto il più alto 

numero di domande di protezione internazionale nella sua storia e si è iniziato a parlare di “crisi dei 

rifugiati”. 

È d’obbligo far notare che la possibilità di presentare la domanda di protezione internazionale e 

l’esercizio delle garanzie previste dal sistema europeo comune di asilo sono riconosciuti solamente 
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a coloro che riescano a raggiungere la frontiera o il territorio degli Stati membri dell’Unione 

europea. Gli atti normativi adottati fino a questo momento non prevedono, infatti, l’asilo 

diplomatico (ovvero la possibilità di presentare la domanda di protezione internazionale presso le 

autorità consolari e diplomatiche). Anche il resettlement, lanciato nel 2015 con l’Agenda europea 

sulla migrazione, riguarda solo circa ventimila persone. Più in generale, la politica europea sui visti 

è marcatamente restrittiva e sono previste sanzioni nei confronti delle compagnie aeree e marittime 

che prendano a bordo persone prive dei documenti richiesti. Alla luce di tali considerazioni è 

comprensibile la difficoltà per le persone in fuga da Paesi terzi di raggiungere il territorio europeo 

in maniera sicura. L’unica possibilità rimane quella di affidarsi alle organizzazioni criminali, 

correndo il rischio di divenire vittime di sfruttamento e violenza, come peraltro denunciato con 

preoccupazione dall’OIM. E con il drammatico costo in vite umane dei viaggi via mare. Diviene 

pertanto urgente definire canali di accesso al territorio europeo legali e sicuri per le persone in fuga. 

Il diritto dell’Unione già prevede degli strumenti che potrebbero essere utilizzati in tal senso, come 

il resettlement, il visto umanitario ex art. 25 del codice dei visti, la direttiva sulla protezione 

temporanea – che consentirebbe anche la realizzazione di corridoi umanitari dal Paese terzo 

individuato dalla decisione del Consiglio. Appare invece fortemente critica l’ipotesi 

dell’esternalizzazione dell’accoglienza dei richiedenti asilo e dell’esame delle domande in Paesi 

terzi che non offrono garanzie sotto il profilo del rispetto dei diritti umani. La cooperazione con la 

Turchia e la Libia sono emblematiche di un approccio volto a prevenire l’ingresso in Europa delle 

persone in fuga a discapito degli stessi valori che dovrebbero costituire la base della costruzione 

europea. È inoltre necessario definire politica comune in materia di ingresso per motivi di lavoro, 

settore ancor oggi demandato alla competenza statale (salvo per quanto concerne poche categorie di 

lavoratori). Non sorprende, infatti, che di fronte alla chiusura delle frontiere europee, si registri un 

incremento delle richieste di protezione internazionale, posto che quello dell’asilo diviene l’unico 

modo per rimanere nel territorio dello Stato membro in condizione di regolarità. Né va trascurato il 

carattere misto delle attuali migrazioni internazionali, che rende difficoltosa la classificazione 

convenzionale dei migranti come “economici” o “umanitari”, e che pone pertanto l’esigenza di 

definire delle garanzie a salvaguardia di ciascuna persona. Per concludere, non siamo persuasi che 

quella in corso sia una “crisi dei rifugiati”, tenuto anche conto che le domande presentate negli 

ultimi due anni sono circa due milioni e mezzo e che parliamo di un’Unione che conta 28 Stati 

membri e cinquecento milioni di cittadini. A nostro avviso si tratta di una crisi dell’Europa, del 

progetto di integrazione, della solidarietà che dovrebbe esservi alla base. 

La sfida posta dall’arrivo di persone in fuga diviene pertanto un elemento chiave nella 

ridefinizione del progetto di integrazione europea. Solo delle scelte coraggiose, che sappiano 

mantenersi immuni dalle spinte nazionaliste e xenofobe, ispirate invece a ideali di solidarietà e di 

rispetto dei diritti umani, potranno determinare il rilancio consolidamento di un’Europa come 

spazio di diritto, di accoglienza e di asilo. 
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3. La tutela dei migranti negli ordinamenti costituzionali 

 

Prof. Vasco Pereira Da Silva 

Professore ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Lisbona 

The crisis of European and National Constitutions 

a cura di Luca Di Majo 

 

Nonostante l’Europa non si sia ancora dotata di una Costituzione formale scritta, il Trattato di 

Lisbona ben può essere considerato una vera e propria “Costituzione materiale” che contempla 

valori e principi giuridici legati alle tradizioni costituzionali di tutti gli Stati membri, tra i quali 

spiccano la separazione dei poteri ed il principio di sussidiarietà, veri e propri metronomi del 

cammino unionale. 

Il Trattato di Lisbona si mescola e si affianca alle Costituzioni degli Stati dell’Unione e ha 

permesso a Tribunale e Corte di Giustizia di elaborare i cardini principali dell’ordinamento 

europeo, in particolar modo sul versante dei diritti fondamentali che, attraverso gli strumenti 

previsti ancora dal Trattato di Lisbona, vengono resi effettivi nel godimento da parte dei cittadini 

europei. Le Costituzioni dei Paesi dell’Unione europea rappresentano, ad oggi, delle porzioni di una 

“Costituzione globale”, resa concreta attraverso la costante attività giurisprudenziale delle Corti 

europee e delle Corti interne e dalla quale bisogna ripartire per la costruzione di un’Europa sempre 

più unita. 
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Prof. Andrea Patroni Griffi 

Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università della Campania Luigi 

Vanvitelli 

Migranti e Costituzione 

a cura di Federico Gravino 

 

Passando dalla prospettiva dell’ordinamento internazionale e sovranazionale a quello nazionale, 

la riflessione sulle sfide delle migrazioni viene inquadrata, nei suoi molteplici snodi problematici, 

sul piano costituzionale. Viene da subito evidenziata l’esistenza di uno “statuto costituzionale” dei 

diritti dei migranti, pur avendo invero la nostra Costituzione un riferimento ai migranti alquanto 

limitato. Ma la Carta costituzionale ha una portata normativa che trascende il dato letterale. 

Importante strumento per il riconoscimento dei diritti dei migranti è altresì offerto dalla 

giurisprudenza costituzionale attraverso il parametro dell’eguaglianza. Il Giudice delle leggi in più 

occasioni ha sottolineato come la differenza di trattamento, anche in materia di diritti sociali, debba 

essere sottoposta allo stretto scrutinio del principio di ragionevolezza. 

In tal modo si ripercorre la più significativa giurisprudenza resa dalla Corte costituzionale, in cui 

si afferma un ampio riconoscimento dei diritti degli stranieri. La Corte utilizza tutto il suo 

“armamentario” di decisioni non solo di mero accoglimento, ma anche interpretative e manipolative 

per negare l’esistenza di uno “Stato d’eccezione” che riguardi il non cittadino rispetto alla titolarità 

ed esercizio dei diritti, considerando pluralismo e dignità dell’uomo quali valori e principi 

preminenti nell’opera di bilanciamento. 

Nel campo dei diritti politici si analizzano poi le modalità di acquisto della cittadinanza e le 

possibilità di riconoscimento di forme più ampie di jus soli, sia pure diversamente declinato. 

L’analisi sul tema si estende poi anche alle politiche adottate dal legislatore italiano. In 

particolare, di recente, la legge 13 aprile 2017, n. 46, di conversione del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13 

(c.d. decreto Minniti), affronta il tema del contrasto dell’immigrazione illegale. L’esigenza di 

apprestare forme effettive di rimpatrio si traduce in misure non prive di punti critici che 

costituiscono un’occasione per ragionare sull’esigenza, sia per il legislatore nazionale ma 

soprattutto per quello sovranazionale europeo, di sapere raccogliere la sfida dell’immigrazione e di 

arrivare a un governo integrato di tale fenomeno. 

 

 

Prof.ssa Anna Maria Nico 

Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università di Bari A. Moro 

Le sfide costituzionali del multiculturalismo 

a cura di Antonella Arcopinto 

 

Le sfide del multiculturalismo possono essere sintetizzate in quattro punti: ordine pubblico, 

principio di legalità, libertà di religione e diritto di integrazione. Partiamo da una doverosa 
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premessa: la differenza tra società multiculturale e multiculturalismo. La prima consiste in uno stato 

di fatto di convivenza su uno stesso territorio nazionale di una molteplicità di credenze, valori, 

pratiche e strutture sociali differenti tra loro. Il multiculturalismo, invece, è un passo in avanti, in 

quanto presuppone che i gruppi di minoranza abbiano una partecipazione democratica in tale 

società. 

A tal riguardo, risulta emblematico analizzare la recente, discussa sentenza n. 24084/17 emessa 

dalla Corte di Cassazione Penale - Sez. I avente ad oggetto la condanna di un indiano di religione 

Sikh, per la tradizione religiosa di portare con sé, anche in luoghi pubblici, il pugnale Kirpan, 

identificativo della propria appartenenza culturale. 

Nella prima parte della motivazione l’organo giudicante, richiamando anche la decisione n. 

63/2016 della Corte Costituzionale, afferma che la libertà religiosa non incontra soltanto il limite 

del “buon costume” espressamente previsto dall’art. 19 Cost., bensì, al pari delle altre libertà, deve 

tenere in debita considerazione il rispetto degli interessi costituzionali confluenti nella formula 

dell’ordine pubblico. La Cassazione, in ossequio al principio di legalità, ritiene giustamente che il 

motivo religioso non costituisca un’esimente, pertanto, tale arma impropria, seppur qualificata 

come simbolo religioso di una fede, può costituire in astratto un pericolo ed essere potenzialmente 

offensiva. 

Il punto che ha suscitato perplessità attiene alla seconda parte della motivazione, ove viene 

affermato l’obbligo dell’immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale in 

cui ha scelto liberamente di trasferirsi. A tal riguardo si ritiene che fare appello nell’ambito delle 

decisioni giurisprudenziali alla categoria dei “valori” non sia corretto in quanto significherebbe 

rimettersi all’etica del giudicante di turno e porterebbe, come di fatto è avvenuto, a contraddizioni 

tra pronunce aventi lo stesso oggetto. 

Il passaggio dalla società multiculturale al multiculturalismo non può essere creato attraverso 

l’uniformità dei soggetti che vivono sullo stesso territorio: è importante conservare la propria 

identità culturale, anche se nel rispetto e nel bilanciamento dei principi vigenti in quel determinato 

ordinamento, tanto è possibile soltanto mediante l’opera della politica e non quella giurisdizionale, 

in quanto, in caso contrario, si rischierebbe una società basata non più sui fondamentali strumenti 

della democrazia partecipativa.  

 

 

Dott. Nicola Graziano 

Magistrato del Tribunale di Napoli, Comitato scientifico Eurispes 

I minori migranti non accompagnati tutela e profili problematici 

a cura di Luigi Gesualdi 

 

Nel 2016 sono arrivati in Italia migliaia di minori stranieri non accompagnati, dei quali un quarto 

sparisce entro settantadue ore dallo sbarco sulle nostre coste, per poi essere reclutati in 

organizzazioni criminali, in sfruttamento della prostituzione o di caporalato. Il legislatore pertanto, 

al fine di arginare tale fenomeno, ha emanato la legge 7 aprile 2017, n. 47, tendente ad integrare il 
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d.lgs. 286/1998 sulla disciplina dell’immigrazione e della condizione dello straniero, la cui ratio 

muove da un evidente dovere di solidarietà sociale, come del resto espresso all’art. 2 della nostra 

Carta costituzionale. All’art. 1 della legge si evince come i minori stranieri non accompagnati siano 

titolari di diritti protettivi al pari degli altri minori aventi cittadinanza italiana ed europea, in ragione 

della loro condizione di maggiore vulnerabilità. Tali minori stranieri, che fanno ingresso nel 

territorio dello Stato italiano, non possono essere respinti (art. 3) e hanno diritto ad essere ubicati in 

centri di prima accoglienza specifici (art. 4). Con riferimento al processo identificativo sull’età del 

minore, l’art. 5 enuncia una serie di criteri, soprattutto quando il migrante è sprovvisto di un 

documento. Il colloquio avviene alla presenza di un mediatore culturale. Si prevede un tutore, anche 

provvisorio, nominato dal Tribunale dei minori. Il minore poi deve essere messo preventivamente al 

corrente dell’accertamento socio-sanitario. Il minore straniero non accompagnato ha, altresì, diritto 

alla salute ed all’istruzione sociale, come si desume dall’art. 14. Infine una portata innovativa è 

assunta dall’art. 19, che sancisce che le associazioni iscritte nel registro di cui all’art. 42 del T.U. 

sull’immigrazione, possono intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e 

ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi (come ad 

esempio il diniego del rilascio del permesso di soggiorno). 

 

 

Prof. David Capitant 

Ordinario di Diritto Pubblico, Università Paris 1 Panthéon-Sorbonne e Direttore della Scuola 

dottorale di diritto comparato della Sorbonne 

Le Politiche delle migrazioni e della tutela dei migranti in Francia  

a cura di Ilaria Del Vecchio 

 

L’intervento del Prof. Capitant è teso a mettere in luce le peculiarità diritto di asilo nel sistema 

ordinamentale francese. Sebbene la normativa di riferimento sia frutto oramai quasi esclusivamente 

dell’attuazione delle norme europee e dell’adesione a trattati internazionali, la storia francese risente 

di alcuni tratti caratteristici che la distinguono da altre realtà europee e che ne rendono necessaria 

una trattazione specifica. Il fondamento normativo del diritto di asilo in Francia, in particolare, deve 

rintracciarsi prioritariamente nella Convenzione di Ginevra del 1950 alla cui redazione la Francia ha 

partecipato attivamente e che per lungo tempo ha costituito il principale fondamento giuridico del 

diritto di asilo in Europa. Ancora prima, già la Costituzione francese del 1793, all’art. 120 

prevedeva il diritto di asilo per “gli stranieri banditi dalla loro patria per la causa della libertà”. 

Successivamente, l’art. 4 del Preambolo alla Costituzione francese del 1946 riconosceva l’istituto 

dell’asilo, in seguito richiamato nella Costituzione del 1958. Tale previsione, espressa in termini 

generici, era originariamente intesa dal Consiglio di Stato quale norma di principio non 

direttamente precettiva. Nel 1993, il Consiglio costituzionale francese ha valorizzato la portata 

giuridica della norma costituzionale sostenendo che la stessa importerebbe un obbligo per il 

legislatore di prevedere un diritto al soggiorno provvisorio sul territorio nazionale a fronte di una 

persecuzione nel paese di origine. Tale base costituzionale ha consentito di offrire una protezione 
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anche a soggetti non rientranti nelle situazioni previste dalla Convenzione di Ginevra e dalla 

normativa europea per il riconoscimento della protezione internazionale. Per questo si è andata 

creando una protezione c.d. territoriale o costituzionale che si accompagna a quella internazionale e 

ne colma alcuni vuoti di tutela (come ad esempio è avvenuto nel caso degli algerini perseguitati 

dagli estremisti islamici). La procedura di riconoscimento dello status di rifugiato dal 2017 viene 

gestita esclusivamente dall’Ufficio per la protezione dei rifugiati e gli apolidi creato nel 1952. In 

precedenza, invece, la gestione delle richieste era differenziata a seconda che si trattasse di 

protezione internazionale (competenza del Ministero degli Affari Esteri) o di protezione c.d. 

territoriale (competenza del Ministero dell’Interno). 

L’organo preposto a decidere dei ricorsi presentati avverso i provvedimenti dell’Ufficio è la 

Corte nazionale del diritto di asilo che si compone di magistrati ed è posta sotto il controllo del 

Consiglio di stato. Ad oggi la durata media per ottenere il diniego o l’accoglimento delle domande 

di asilo è di sei mesi, salvo il procedimento accelerato la cui durata media è di 4 mesi e il tasso di 

rilascio dei visti è del 29% (se si considerano anche i ricorsi decisi Corte nazionale del diritto di 

asilo lo stesso sale al 38%). In Europa, dopo la Germania e l’Italia, la Francia è il terzo Paese per il 

numero di richieste asilo. Le domande di asilo provengono principalmente dal Sudan, 

dall’Afghanistan, da Haiti (Guyana francese), dall’Albania edalla Siria. 

Ulteriore motivo di peculiarità della situazione francese è costituito dai Territori francesi 

d’Oltremare da dove arrivano parimenti numerose richieste di asilo. Per questo negli ultimi tre anni 

l’Ufficio francese dei rifugiati ha cominciato ad operare non solo nel territorio continentale francese 

ma anche in tali Territori per valutare in loco le richieste di asilo. 

 

 

Prof.ssa Valentina Faggiani 

Professoressa a contratto nell’Università di Granada 

Le politiche delle migrazioni e della tutela dei migranti in Spagna 

a cura di Valentina Faggiani 

 

Lo statuto giuridico dello straniero recepito nella Costituzione spagnola e regolato nelle varie 

leggi adottate a partire dalla LO 7/1985 costituisce un sistema aperto che ha permesso la 

progressiva estensione dei diritti fondamentali agli stranieri, favorendo la loro integrazione nel 

tessuto sociale. Questo modello che garantisce un buon livello di integrazione, tuttavia, non riesce 

ancora a risolvere in modo sufficiente il problema della tutela dei diritti degli stranieri irregolari, 

che costituisce il collettivo più debole e particolarmente vulnerabile. La crisi economica ha 

contribuito ad aggravare ulteriormente la loro situazione, rischiando di vanificare le spinte inclusive 

promosse dalla Spagna e di accentuare le differenze tra cittadini, stranieri e stranieri irregolari, in 

netto contrasto con il carattere universale dei diritti fondamentali.  

 

 

4. Tavola rotonda. Quali proposte per una vera politica europea delle migrazioni 
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Dott. Luca Laudiero, Segretario di legazione, Ministero degli Affari esteri 

a cura di Luca Di Majo 

 

L’obiettivo del Governo italiano consiste nel passaggio da un contesto di crisi generale ad una 

normale gestione dell’immigrazione. Poiché esiste un differenziale economico enorme tra l’Europa 

e l’Africa a favore del primo continente, è evidente che l’immigrazione sia da considerarsi, ormai, 

un fenomeno strutturale e fisiologico. 

All’interno di questo contesto, l’Italia ha assunto 5 obiettivi prioritari: 

- richiedere maggiore solidarietà europea nella gestione del fenomeno che riguarda, si evidenzia, 

non soltanto l’Italia, ma l’Europa complessivamente; 

- ricollocamento efficace dei migranti già identificati ed in attesa di essere trasferiti nello Stato 

membro individuato; 

- ridefinizione della Convenzione di Dublino; 

- rafforzamento della Guardia costiera europea e individuazione di uno strumento unico per i 

rimpatri, attraverso una struttura che gestisca i rimpatri stessi; 

- ulteriori finanziamenti da destinare al fenomeno migratorio. 

Per quanto riguarda il ricollocamento, in particolare, resta ancora tutta da affrontare la 

problematica degli hotspot, laddove si registrano ancora delle resistenze da parte di alcuni Stati 

europei all’accoglienza dei migranti. All’uopo, l’Italia ha chiesto l’avvio delle procedure di 

infrazione nei confronti di chi si oppone – in particolare Slovacchia, Ungheria, Austria e Polonia – 

agli accordi ad oggi vigenti. 

Quali speranze circa l’avvio di queste procedure di infrazione? Sicuramente esse 

rappresenterebbero un “incentivo” rilevante in tema di ricollocamento, tanto che lo stesso 

Presidente della Commissione europea si è mostrato sensibile ad avviare una discussione in materia. 

L’Italia è in prima linea nella gestione dell’immigrazione, ma è fondamentale che tutti gli altri 

Paesi dell’Unione europea facciano i “compiti a casa”. Al 2 giugno, a fronte di 20.000 migranti 

sottoposti alla procedura di ricollocamento, più di 6.000 sono stati assegnati all’Italia e 3.000 alla 

Grecia; siamo, dunque, ancora molto lontani dall’obiettivo di un redistribuzione tendenzialmente 

eguale, per cui si auspica che in futuro ci si sforzi per garantire maggiore solidarietà e cooperazione. 

 

 

Roberto Sommella, Responsabile Direzione Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali 

dell’AGCM 

a cura di Luca Di Majo 

 

L’immigrazione è un problema di testa, numeri e cuore. 

Dieci indicatori possono indurre ad una riflessione approfondita e ad ampio raggio. 

Primo indicatore: 1.200.000 sono gli extracomunitari arrivati in 10 anni nell’Unione europea. 

Sono dati delle Nazioni Unite che rappresentano una presenza degli stranieri extracomunitari che si 
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aggira attorno all’1% della popolazione totale europea; per questo motivo, non può parlarsi di 

invasione. 

Secondo indicatore: 11% su 160.000 di immigrati ricollocati nell’Unione europea. E’ evidente 

che il piano di ricollocamento proposto dalla Commissione europea e sottoscritto all’unanimità dai 

Paesi membri non ha funzionato. Così, il 18 marzo 2017, il Parlamento europeo ha approvato una 

risoluzione che impegna la Commissione ad avviare le procedure di infrazione rispetto agli Stati 

che, pur sottoscrivendo il “piano Juncker”, non lo hanno concretamente rispettato. 

Terzo indicatore: solo 4 migranti minori non accompagnati sono stati, ad oggi, ricollocati 

nell’Unione europea (2 in Norvegia e 2 nei Paesi Bassi). 

Quarto indicatore: 3,3 miliardi di Euro è il costo dell’accoglienza annuo, indicato nel bilancio 

dello Stato 2016. Quinto indicatore: 8 miliardi di Euro è la cifra che afferisce ai contributi che i 

migranti pagano all’INPS. Sesto indicatore: 2,4 miliardi di Euro attivo a bilancio INPS per i 

contributi pensionistici versati dai migranti. Settimo indicatore: 45,6 miliardi di Euro di reddito 

imponibile ai lavoratori stranieri. Ottavo indicatore: 6,6 miliardi di Euro i contributi IRPEF versati 

dai migranti. Nono indicatore: un Paese, la Romania, sta avendo un ruolo molto importante sulla 

problematica dell’immigrazione. Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria hanno invitato 

la Romania ad entrare nel Gruppo di Visegrad. Ciò impone una riflessione molto più profonda: se il 

Gruppo di Visegrad dovesse allargarsi fino a ricomprendere i Balcani, si rischierebbe una vera e 

propria cortina di ferro che spaccherebbe a metà tanto l’integrazione dell’Unione europea, quanto la 

politica di ricollocamento dei migranti. In questo contesto, l’Italia sta svolgendo un ruolo 

fondamentale di intermediazione affinché tale programma non veda la sua realizzazione attraverso 

la ricerca di soluzioni alternative. Decimo indicatore: 130 persone a bordo di un barcone nel canale 

di Sicilia si accingono, alla data del 9 giugno 2017, a sbarcare sulle coste italiane. Una notizia 

confortante circa l’esiguo numero dei migranti, a fronte di una media mensile di 5.000 migranti. 

La risposta alle problematiche evidenziate non è certamente l’isolazionismo; è sbagliato 

ricercare risposte politiche ad un problema economico come l’immigrazione: se non ci fosse 

l’Unione europea, i migranti sbarcherebbero ugualmente. L’Unione Europea detiene il 7% della 

popolazione mondiale, produce il 25% del PIL mondiale e sostiene il 50% del welfare planetario. 

L’Unione europea è il continente dove si vive in un tendenziale benessere, dove la maggior parte 

dei migranti vuole giungere e dove noi tutti dovremmo essere contenti di restare. 

 

 

Dott. Pier Virgilio Dastoli, Presidente del “Consiglio Italiano del Movimento Europeo” 

a cura di Isabella Patroni Griffi 

 

I problemi che oggi l’Europa è chiamata ad affrontare sono molto diversi da quelli cui si 

trovarono di fronte i promotori del manifesto di Ventotene. All’epoca si trattava di lanciare un’idea 

d’Europa che, uscita dal secondo conflitto mondiale, ritrovasse nella solidarietà e nel superamento 

dei nazionalismi il germe per la nuova costruzione europea. A sessant’anni dal Trattato di Roma, 
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l’Europa si è andata evolvendo ma, anche a livello politico-istituzionale, sono emerse criticità, con 

particolare riferimento ai problemi legati all’immigrazione. 

I richiedenti asilo e gli immigrati non sono numeri ma persone che fuggono da paesi in cui c’è 

guerra, fame, disastri ambientali e fenomeni quali il landgrabbing. 

Le criticità evidenziate sono le seguenti: a) la distinzione tra richiedenti asilo e migranti posta 

dalla convenzione di Ginevra del 1951 è inadeguata rispetto a flussi migratori dovuti comunque a 

situazioni di estremo disagio e povertà; b) del pari inadeguata è la disciplina del Trattato di Dublino 

2013 che si fonda sul principio secondo cui il migrante può chiedere asilo solo nel paese di prima 

accoglienza. A quest’ultimo riguardo anche la proposta di modifica della Commissione Europea 

appare inadeguata sia perché non tiene conto del carattere strutturale e non emergenziale del 

fenomeno, sia perché il rifiuto di ricollocamento da parte di alcuni Stati non può essere superato 

dalla semplice previsione di sanzioni ma deve essere fronteggiato con strumenti volti a monitorare e 

attuare compiutamente il principio di solidarietà. 

In definitiva la politica di asilo e immigrazione non può essere gestita a livello nazionale ma 

richiede una politica comune dell’Unione Europea nell’ambito di un intervento di peace 

enforcement autorizzato dalle Nazioni Unite. 

La responsabilità delle politiche di migrazione e asilo dovrebbe comprendere tutti gli aspetti 

dell’accoglienza (solidarietà, inclusione, dialogo interculturale politico e religioso, assistenza 

sanitaria, educazione, alloggio ecc.) e a tal fine andrebbe individuato un centro di imputazione 

politica dell’Unione Europea responsabile per queste politiche (Consiglio dei ministri europei 

dell’immigrazione, un ministro UE per l’immigrazione). 

 

 

5. Il Documento conclusivo con le proposte dell’associazione “Per l’Europa di Ventotene, 

oggi” su Europa e migranti 

 

La costruzione di una vera politica comune europea che sia in grado di governare in modo 

equilibrato il complesso fenomeno migratorio, e che sappia articolarsi in misure di controllo dei 

flussi e opportune formule di accoglienza, insieme alla protezione dei diritti, alla promozione dello 

sviluppo umano e all’inclusione sociale, si fonda su alcune premesse, riscontrate dai docenti della 

Summer School. 

La prima. E’ necessario abbandonare al più presto la logica emergenziale seguita finora nella 

gestione dei flussi migratori. E’ in atto un cambiamento più strutturato e complesso della società 

globale, a fronte del quale si è portati a ritenere che i flussi migratori continueranno nei prossimi 

anni con la conseguenza che è importante programmare le politiche migratorie (governo e controllo 

dei flussi, politiche di accoglienza e di integrazione sociale) al fine di garantirne la sostenibilità 

sociale, politica ed economica nel lungo periodo. 

La seconda. E’ necessario capire che ciò che sta accadendo non è una invasione dell’Europa 

come demagogicamente qualcuno lascia intendere. Sono in atto in realtà dei cambiamenti che 
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andranno ad incidere sugli equilibri geopolitici mondiali. Le statistiche dimostrano che il fenomeno 

delle migrazioni sia in realtà un fenomeno globale, che tocca solo in parte minore l’Europa. 

La terza. E’ necessario comprendere come sia in atto una trasformazione della intera società 

europea che assume, tra i suoi valori fondanti - è bene ricordarlo - il principio della solidarietà 

sociale e del pluralismo sociale e culturale; il ‘principio dell’eguaglianza nelle diversità’ che, oggi, 

più che mai, mette in discussione, anche in chiave problematica, i tradizionali bilanciamenti tra 

diversi diritti, tra diritti individuali e interessi collettivi di rilevanza costituzionale. Si tratta di 

allargare, a fronte di diversi percorsi di integrazione sociale e culturale, da intraprendere, i “valori 

della società pluralista”, senza timori irragionevoli di un nuovo ordine sociale giuridicamente e 

politicamente multiculturale, in cui sia garantita la partecipazione democratica (in senso lato) delle 

diverse minoranze. Non è da trascurare infine l’impatto positivo che il fenomeno migratorio, se 

adeguatamente governato, avrà, nel lungo periodo, sulla crescita economica e demografica della 

stessa società europea e sulla tenuta del Welfare State. 

La quarta. E’ necessario combattere la paura e la diffidenza dell’altro che porta ad inaccettabili 

forme di chiusura e un ritorno a logiche nazionalistiche nel rapporto tra Stati e campanilistiche a 

livello locale. Tale atteggiamento appare errato, ritenendo invece che solo attraverso il 

rafforzamento dell’identità politica, del fondamento democratico dell’Unione europea e del 

principio solidaristico (principio comune alle tradizioni costituzionali dei diversi Paesi dell’UE) si 

potrà gestire in modo più equilibrato e responsabile il fenomeno migratorio.  

La quinta. E’ necessario di conseguenza combattere la politica dei muri. Gli Stati sono oggi 

divisi tra apertura e ritiro: la sicurezza diventa sempre più una priorità alla luce dei drammatici 

eventi legati al terrorismo. In questo contesto il confine non diventa soltanto una semplice linea di 

demarcazione tra il sé e l’altro, ma un elemento attraverso il quale la società interpreta il pericolo e 

quindi tenta di difendere la propria identità, i suoi valori. Il dilemma della sicurezza si basa su un 

modello di azione-reazione: ai continui flussi migratori, gli Stati nazionali rispondono con 

l’innalzamento di barriere e dispositivi per delimitare e proteggere la propria sovranità contro le 

minacce esterne alla sicurezza nazionale; attraverso la schermatura dei propri confini, secondo 

l’opinione comune che i confini-scudo rafforzerebbero la sovranità degli Stati. 

Alla luce di tali premesse, dalle riflessioni emerse nel corso della Summer School sia da parte dei 

Docenti sia da parte dei partecipanti, si è giunti alle seguenti conclusioni, che rappresentano la 

posizione della nostra associazione e che si spera possano essere sempre più recepite anche a livello 

politico. 

1. Rafforzare la cooperazione internazionale tra Stati muovendo dal presupposto che la 

sovranità statale non sia solo un privilegio ma un dovere che comporta l’esercizio di poteri 

funzionali alla tutela dei diritti inviolabili e degli interessi collettivi della comunità internazionale. 

 

2. Sviluppare un approccio olistico, rispetto a tutte le forme di migrazioni forzate, attenuando 

quella distinzione tra rifugiati e migranti che fuggono da contesti di guerra, dalla fame o da disastri 

ambientali, come anche le Nazioni Unite, nella recente Dichiarazione di New York sui migranti e i 

rifugiati del 3 ottobre 2016 suggerisce. 
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3. Incentivare la pratica dei corridoi umanitari, in uno spirito collaborativo tra tutti gli Stati 

dell’Unione Europea, per garantire a chi fugge da contesti di guerra o da persecuzioni delle vie di 

‘fuga’ in sicurezza, canali di accesso legali al territorio europeo. 

 

4. Riflettere seriamente sull’asilo diplomatico, e cioè sulla possibilità di presentare domanda 

di protezione internazionale presso autorità consolari e diplomatiche degli Stati membri dell’Unione 

europea. 

 

5. Favorire l’utilizzo del cd. visto con validità territoriale limitato per ragioni umanitarie 

previsto dall’art. 25 del Regolamento (CE) n.810/2009 del 13 luglio 2009 istitutivo del Codice 

comunitario dei visti. 

 

6. Rilanciare lo strumento della protezione temporanea, disciplinata dalla Direttiva 

2001/55/Ce, del Consiglio dell’Unione Europea del 20 luglio 2001 recante  norme minime per la 

concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione 

dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze 

dell’accoglienza degli stessi, che prevede un dispositivo eccezionale nel caso di arrivo massiccio 

nell'Unione europea (UE) di stranieri che non possono rientrare nel loro paese, in particolare a 

causa di una guerra, violenze o violazioni dei diritti umani. Sebbene non sia mai stata attivata fino a 

questo momento, detta direttiva consente di offrire una protezione e uno status giuridico immediati 

alle persone in fuga dal Paese terzo individuato con decisione del Consiglio, senza andare ad 

oberare il sistema di asilo degli Stati membri; si basa su un autentico meccanismo di solidarietà 

europea, poiché gli Stati membri sono tenuti ad accogliere una quota di persone, di modo da evitare 

di andare a gravare su pochi Stati membri; prevede l’attivazione di corridoi umanitari, che 

consentono di trasferire le persone in condizioni sicure nel territorio europeo. 

 

7. Intensificare le misure di reinsediamento e cioè il trasferimento di persone, già 

riconosciute beneficiarie dello status di rifugiato dall’Alto commissariato Onu per i rifugiati 

(Unhcr), da un paese di primo asilo dove non ci sono possibilità di integrazione e la protezione può 

essere messa a rischio, verso altri paesi dell’Unione europea. 

 

8. Superare o almeno ripensare la regola, prevista dal regolamento Dublino, del Paese di 

primo ingresso quale Paese responsabile dell’accertamento della domanda di asilo, per delineare 

un sistema in grado di enfatizzare maggiormente la volontà dei richiedenti asilo e favorire i 

movimenti secondari dei richiedenti asilo. 

 

9. Prevedere a livello europeo il riconoscimento reciproco delle decisioni statali di 

attribuzione della protezione internazionale. Allo stato attuale, infatti, benché si parli di sistema 

europeo comune di asilo, i beneficiati dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria sono 
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tali solo nello Stato membro che ha riconosciuto loro la protezione e possono esercitare la libertà di 

circolazione e soggiorno solamente alle condizioni poste dal codice delle frontiere Schengen, 

ovvero per un massimo di tre mesi nell’arco dei sei. Il diritto di trasferirsi in un altro Stato membro 

viene maturato, secondo la direttiva 2003/109/CE (e successive modifiche), solamente dopo cinque 

anni di residenza regolare nel territorio dello Stato membro che ha riconosciuto la protezione 

internazionale. Vengono quindi trascurati, sia nella fase dell’accoglienza e delle procedure per 

l’esame della domanda di protezione internazionale, sia successivamente al riconoscimento della 

stessa, i legami familiari, sociali, culturali della persona con eventuali altri Stati membri, e in 

generale la volontà della stessa di avviare un progetto di vita in un Paese che presenti un mercato 

del lavoro più recettivo o un sistema di welfare più efficiente. 

 

10. Ridefinire una politica comune in materia di ingresso e di soggiorno per motivi di 

lavoro, in quanto, a fronte della chiusura delle frontiere europee, si registra un incremento delle 

richieste di protezione internazionale, posto che quella dell’asilo diviene l’unico modo per rimanere 

nel territorio dello Stato membro in condizione di regolarità. Fino a questo momento le resistenze di 

alcuni Stati membri hanno impedito la definizione di una politica comune con riguardo all’ingresso 

di lavoratori autonomi e subordinati. Una disciplina è stata adottata solo con riguardo ad alcune 

specifiche categorie di lavoratori, altamente specializzati. Il Trattato di Lisbona ribadisce che 

l’ingresso per motivi di lavoro è demandato alle competenze esclusive statali. 

 

11. Aggiornare la disciplina UE dello smuggling. Per le caratteristiche assunte nel 

Mediterraneo e per il numero dei morti, il traffico di migranti può configurarsi anche come un 

crimine contro l’umanità e non più come un crimine contro lo Stato e la sua integrità territoriale. 

 

12. Attivare i meccanismi giuridici volti a responsabilizzare gli Stati dei Paesi europei che 

non rispettano, nella gestione delle politiche migratorie, gli standard di tutela dei diritti dei 

migranti, come definiti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE e della Corte Europea 

dei Diritti dell’Unione Europea. 

 

13. Rendere in particolare effettivo il principio di solidarietà tra i Paesi europei in ogni fase 

della gestione del fenomeno migratorio e soprattutto nella ridistribuzione e ricollocamento dei 

migranti, quale obbligo che deve trovare adeguate sanzioni in caso di inadempimento. La 

situazione dei minori migranti non ricollocati è tragicamente emblematica. 

 

14. Individuare un più chiaro centro di imputazione politica dell’Unione Europea responsabile 

di un’auspicata politica comune delle migrazioni. In tal senso, sarebbe importante sia un Consiglio 

dei ministri europei dell’immigrazione sia un ministro/commissario UE per l’immigrazione. 
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15. Ricorrere allo strumento della detenzione amministrativa come extrema ratio e far sì che il 

ricorso a tale strumento avvenga nel rispetto del principio di legalità, di certezza del diritto e dei 

principi tutti dello Stato di diritto.  

 

16. Ricondurre al rispetto del diritto di difesa e dei principi fondamentali del giusto 

processo le procedure volte ad impugnare la decisione della Commissione Territoriale, come 

definite dal recente intervento legislativo italiano (Legge n. 46 del 2017 - conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per 

l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonchè per il contrasto 

dell'immigrazione illegale), in cui si riscontrano tensioni con diverse disposizioni costituzionali, 

quali l’art. 3 Cost., in quanto la decisone di introdurre il divieto di ricorrere in appello per ottenere 

un riesame nel merito della decisione assunta in primo grado non risulta ragionevole, se calata nelle 

logiche di un sistema giudiziario che prevede, per la maggior parte delle controversie, anche su 

questioni meno rilevanti, la possibilità di accedere al doppio grado di giudizio; l’art. 24 e l’art. 111 

Cost., in quanto nella nuova procedura non garantirebbe sufficientemente il contraddittorio tra le 

parti; l’art. 117 I comma, Cost., per il rispetto delle regole del giusto processo come definito 

dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali e delle libertà; l’art. 77 Cost., tenuto conto che o la gestione dei flussi migratori 

rappresenta, contrariamente a ciò che sta emergendo a livello internazionale e sovranazionale, 

un’emergenza non altrimenti disciplinabile o non appare confacente il ricorso alla decretazione 

d’urgenza per normare aspetti procedurali, molti dei quali entreranno in vigore dopo 180 giorni 

dall’emanazione del Decreto Legge. 

 

17. Investire maggiormente nei percorsi di integrazione sociale, muovendo dal presupposto 

che la competenza statale di gestione dei flussi migratori non può essere disgiunta, per essere 

sostenibile dal punto di vista sociale ed economico, dalle politiche dell’accoglienza e di 

integrazione sociale, rimesse in particolare agli Enti substatali. 

 

18. Attivare i meccanismi per garantire un approccio effettivamente responsabile e solidale 

tra i diversi contesti regionali e locali nell’ accoglienza dei migranti sul territorio nazionale (quali 

il principio di leale collaborazione, il principio di sussidiarietà o l’esercizio di poteri sostitutivi) e 

che porti a designare un modello di governance dell’immigrazione più integrato tra i diversi attori, 

istituzionali e privati, coinvolti nelle politiche di accoglienza e di integrazione sociale dei migranti.  

 

19. Definire un approccio alle politiche migratorie in grado di contemperare l’esigenza di 

integrazione e protezione sociale degli stranieri nel rispetto, allo stesso tempo, dei valori della 

società nella quale gli stessi intendono vivere, al fine di garantire la pacifica convivenza delle 

diverse identità particolari e per aprire un varco ad un nuovo confronto sulla cittadinanza che tende 

ormai ad emanciparsi sempre di più dalla mera cornice statale. 
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20. Riflettere sul modello di cittadinanza italiana e sulle relative modalità di acquisto, che 

contemplino anche forme temperate di ius soli, tenuto conto che la distinzione tra popolo (insieme 

di individui uniti da un vincolo nazionale identitario e da quello della cittadinanza) e popolazione 

(insieme degli individui che fanno parte di un determinato ordinamento giuridico territoriale in un 

preciso momento storico) si attenua innanzi ad una società multiculturale in cui convivono, 

all’interno dei confini politici territoriali, culture diverse e gruppi sociali dotati di singolarità 

culturale, religiosa, linguistica, caratterizzati da differenti etnie, linguaggi e tradizioni.  
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ripudiare il partito neonazista tedesco senza scioglierlo
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ABSTRACT: Even if the National Democratic Party of Germany (NPD) intends to replace the existing constitutional 

system with an authoritarian national state that adheres to a political concept which disrespects human dignity and is 

incompatible with the principle of democracy, the Second Senate of the German Federal Constitutional Court, on 

January, 17
th

, 2017, unanimously rejected as unfounded the Bundesrat’s admissible application to establish the 

unconstitutionality of the NPD and its sub-organisations because, currently, there is a lack of specific and weighty 

indications suggesting that the party’s endeavour will be successful. In the light of the Italian experience of the so called  

“Anni di piombo” and considering the existence of parties, all over Europe, which pursue the same political aims of the 

NPD, the essay suggests that the criterion used by the German Constitutional Court (a party is unconstitutional if it 

appears possible that its activities will successfully undermine or abolish the free democratic basic order) should not be 

applied if the behaviour of a party reflects a fundamental tendency to re-establish a Nazi-Fascist dictatorship. 

 

 

SOMMARIO: 1 «Se aveste vinto voi»: già nelle parole di Vittorio Foa, la democrazia e il suo custode. – 2. L’eredità di 

Weimar: le democrazie devono potersi difendere. Il procedimento sul divieto dei partiti antisistema in Germania. – 3. 

«Combattive» sono le democrazie capaci di proteggersi con mezzi pacifici. – 4. Agosto 1956: la controversa 

dissoluzione del Partito comunista e il ruolo del Bundesverfassungsgericht. – 5. Gennaio 2017: ripudiare il partito 

neonazista senza ordinarne lo scioglimento. – 6. Simplex sigillum veri? Non sempre, purtroppo. - 7. … ma «abbiamo 

vinto noi», e vogliamo che «voi» restiate cittadini, armati solo di spregevoli parole. 

 

 

1. «Se aveste vinto voi»: già nelle parole di Vittorio Foa, la democrazia e il suo custode. 

Con la sentenza del 17 gennaio 2017
1
 il secondo Senato del Tribunale costituzionale federale 

tedesco (Bundesverfassungsgericht o BVG
2
) affronta uno dei temi più spinosi per le democrazie 

                                                 

 Lavoro sottoposto a referaggio dalla Direzione della Rivista. 

 
1
 Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 17. Januar 2017, 2 BvB 1/13. 

2
 Indicato nel corso del testo anche soltanto come il «Tribunale». Si segnala fin d’ora che le traduzioni in lingua 

italiana (letterali solo laddove così espressamente indicato) dei passaggi delle sentenze del BVG presenti in questo 

lavoro sono di chi scrive. Nello scritto, inoltre, si farà spesso riferimento alla legge federale sul BVG del 1951, ossia, in 

breve, al BVerfGG, o, per esteso, al «Bundesverfassungsgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. 
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contemporanee: la Camera federata (Bundesrat), infatti, tempo addietro aveva presentato dinanzi al 

giudice delle leggi un’istanza
3
 volta a far sciogliere il partito neonazista Nationale Partei 

Deutschland e le formazioni affiliate Junge Nationaldemokraten, Ring Nationaler Frauen e 

Kommunalpolitische Vereinigung (in breve, rispettivamente, NPD, JN, RNF e KV), ritenendo che 

tanto il primo quanto le seconde rappresentassero un pericolo concreto e attuale per l’ordinamento 

costituzionale liberaldemocratico. 

Diverse le ragioni per le quali la pronuncia merita attenzione; per chi scrive, prima fra tutte 

quella data dagli spunti di riflessione che fornisce rispetto a vicende italiane risalenti, ma da non 

dimenticare: nel 2016, infatti, alcuni militanti di Avanguardia Nazionale, movimento neofascista 

italiano scioltosi nel 1976, ancora una volta hanno reso pubblica l’intenzione di ricostituirlo
4
. 

Questa notizia inquietante riporta la memoria alla messa al bando, in Italia, di altre due formazioni 

neofasciste
5
: quella di Ordine Nuovo, avvenuta nel 1973, e quella ben più recente, del 2000, del 

Fronte Nazionale. 

                                                 

August 1993 (BGBl. I S. 1473), das zuletzt durch Artikel 8 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) 

geändert worden ist». 
3
 Più precisamente, il 3 dicembre 2013: per gli atti preparatori e/o connessi all’istanza del Bundesrat e la 

ricostruzione cronologica delle vicende politiche e istituzionali precedenti la sentenza qui commentata si rinvia alla 

sezione della pagina web del Bundesrat http://www.bundesrat.de/DE/plenum/themen/npd-verbot/npd-verbot-node.html, 

interamente dedicata alla questione. Per il più recente commento alla pronuncia qui discussa v. invece G. DELLEDONNE, 

Applicare la clausola sui partiti antisistema: il Bundesverfassungsgericht non scioglie (per ora) il partito neonazista 

NPD, in Quad. cost., n. 2, 2016, p. 408 ss. 
4
 Questo movimento scelse di sciogliersi autonomamente prima di diventare oggetto di un imminente decreto 

ministeriale di dissoluzione; come ricordato nel testo, è invece del 2016, come già fatto in passato, l’annuncio di 

esponenti neofascisti della stessa formazione dell’intenzione di ridarle vita, creando un nuovo partito: per la 

ricostruzione giornalistica di questa preoccupante notizia vedi http://www.repubblica.it/politica/2016/06/25/foto/ 

riecco_avanguardia_nazionale_sciolta_per_fascismo-142765612/1/#1. Per l’interrogazione parlamentare a risposta 

scritta presentata in relazione a questo avvenimento dai deputati del Movimento Cinque Stelle Giulia Grillo e 

Massimiliano Bernini (C.4/13594, 24 giugno 2016 – 3 agosto 2016) e per quella a risposta immediata proposta del 

deputato del Partito Democratico Emanuele Fiano (5-09074, 6 luglio 2016) si rinvia all’apposita sezione di cui 

all’indirizzo www.camera.it. 

Per le riflessioni in dottrina sul movimento negli anni Settanta dello scorso secolo B. PEZZINI, S. ROSSI, (a cura di), 

I giuristi e la Resistenza. Una biografia intellettuale del Paese, Milano, Franco Angeli, 2016, spec. al capitolo IX. di 

Barbara Pezzini, intitolato Attualità della Resistenza: la matrice antifascista della Costituzione Repubblicana, p. 219 

ss., spec. p. 233 ss. sullo scioglimento delle tre formazioni neofasciste italiane ricordate nel testo. Per l’individuazione 

dei principi fondamentali della nostra Costituzione, fra i quali emerge quello democratico che più spesso verrà 

menzionato di seguito, nel testo e nelle note, d’obbligo rinviare a C. MORTATI, Istituzioni di Diritto pubblico, IX ed., 

Padova, Cedam, (1975) 1976, p. 148 ss. e, specificamente sul principio democratico e l’art. 1 della Costituzione 

italiana, ID. (e a.), Principi fondamentali, in G. Branca, a cura di, (continuato da A. Pizzorusso), Commentario della 

Costituzione, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro italiano, 1975. 
5
 Per la dissoluzione di Ordine Nuovo v. il decreto del Ministero degli Interni del 22 novembre 1973 e la sentenza 

(di accertamento) del Tribunale di Roma del 9 febbraio 1974; per quella di Avanguardia Nazionale, preceduta però 

dalla decisione del movimento stesso di sciogliersi, v. il decreto del Ministero degli Interni dell’8 giugno 1976 e la 

sentenza del Tribunale di Roma del 5 giugno 1976; per quella del Fronte Nazionale, conseguenza di quanto stabilito 

 

http://www.bundesrat.de/DE/plenum/themen/npd-verbot/npd-verbot-node.html
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Oltre a quanto appena ricordato, la sentenza suscita interesse pure perché, oggi, di fronte 

all’affermarsi in Europa di forze di estrema destra, di matrice innegabilmente fascista – per tutte: il 

Front National di Marine Le Pen, giunta addirittura al ballottaggio alle recenti elezioni presidenziali 

francesi – è urgente capire quale sia il limite, qui ricostruito in base alla sola esperienza tedesca, 

superato il quale un partito può essere bandito (nel caso di specie dal BVG) perchè definibile non 

“soltanto” come neofascista o neonazista, ma come “antisistema” – ossia del tutto estraneo ai valori 

e ai principi che connotano in senso democratico l’ordinamento costituzionale, e in grado di esporre 

a un pericolo concreto e attuale la pacifica convivenza sociale e politica e le sue istituzioni. 

In particolare, lo scioglimento di Ordine Nuovo ebbe almeno tre conseguenze, fondamentali 

nell’ottica di quanto si approfondirà in questo lavoro, e note al punto da poter essere qui soltanto 

accennate
6
: non riuscì, drammaticamente, ad impedire ai più irriducibili aderenti al movimento di 

continuare ad agire con violenza crescente ed efferata; costò, il 10 luglio 1976, la vita al magistrato 

Vittorio Occorsio; aprì, infine, un dibattito sul più corretto procedimento da porre in essere per 

giungere alla dissoluzione dei partiti la cui esistenza violava la XII disposizione transitoria e finale 

della nostra Costituzione (in particolare, molto discusso fu il momento di adozione del decreto 

ministeriale con il quale si ordinava lo scioglimento della formazione neofascista, perché fatto 

dall’allora Ministro degli Interni Paolo Emilio Taviani immediatamente dopo la sentenza di 

condanna in primo grado di trenta esponenti di Ordine Nuovo, ossia senza attendere che la 

pronuncia passasse in giudicato
7
). 

Nonostante i fatti innegabili a fondamento dell’istanza del Bundesrat, nel gennaio 2017 il 

secondo Senato non si pronuncia a favore del divieto della NPD e, quindi, per il suo scioglimento; 

tutto al contrario, pur stabilendo che il partito e le formazioni affiliate perseguono un disegno di 

                                                 

all’art. 7 della legge n. 205 del 1993 o legge Mancino – infra, alla nota 7 - sulle organizzazioni costituite per incitare 

all’odio razziale (legge che riqualifica il reato di ricostituzione del partito fascista, mutandolo in costituzione di 

organizzazione avente l’obiettivo di incitare all’odio razziale) v. il decreto del Ministero degli Interni del 9 novembre 

2000 e la sentenza della Corte di Cassazione del 7 maggio 1999. 
6
 Fra tutti v. la ricostruzione e la disamina del sociologo politico F. FERRARESI, Minacce alla democrazia. La destra 

radicale e la strategia della tensione in Italia nel dopoguerra, Milano, Feltrinelli, 1995. 
7
 Per la valutazione delle conseguenze giuridiche dello scioglimento di Ordine Nuovo e la ricostruzione delle 

relative vicende storiche, in prospettiva costituzionalistica, ossia alla luce dell’attuazione della XII disposizione 

transitoria e finale della Costituzione italiana, si rinvia a B. PEZZINI, Attualità della Resistenza: la matrice antifascista 

della Costituzione Repubblicana, cit., e, in particolare, alle riflessioni di cui alle p. 230 ss., spec. pp. 230 e 231 per le 

questioni ricordate nel testo (v. soprattutto la nota (32) a p. 231 per i lineamenti caratterizzanti la legge 20 giugno 1952, 

n. 645, Norme sulla attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione (comma primo), in breve 

legge Scelba; la legge 22 maggio 1975, n. 152, Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico, nota come legge Reale; e, 

infine, la legge 25 giugno 1993, n. 205 (di conversione del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122), Misure urgenti in 

materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, o legge Mancino. Sui peculiari profili problematici originati dal 

decreto d’urgenza del Ministro Taviani , sempre B. PEZZINI, cit., p. 233, spec. le note (37) fino a (40) compresa, tanto 

per la dottrina citata quanto per gli atti poco sopra ricordati. Necessari anche, come richiamati da B. PEZZINI, sempre in 

Attualità della Resistenza: la matrice antifascista della Costituzione Repubblicana, cit., p. 233, sia P. PETTA, Il primo 

caso di applicazione della legge Scelba, in Giur. cost., 1973, p. 734, che S. VINCIGUERRA, Fascismo (sanzioni), in 

Enciclopedia del diritto, Milano, Giuffrè, 1967, p. 925. 
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chiara matrice neonazista e – avendo compiuto, fra molti altri, anche numerosi atti penalmente 

rilevanti - disconoscono senza alcun dubbio i valori, i principi e i diritti coessenziali alla democrazia 

costituzionale repubblicana fondata sulla Costituzione tedesca (Grundgesetz, GG o Legge 

fondamentale), il Tribunale stabilisce che le concrete possibilità che la NPD conquisti posizioni, 

all’interno dei parlamenti e governi federati e federali, tali da mettere a rischio la tenuta della 

democrazia, sono irrisorie; dato inoltre che i neonazisti, a suo avviso e per i motivi che si diranno, 

non costituiscono un “pericolo concreto e attuale”, il BVG non ritiene necessario bandire tanto il 

partito quanto le relative formazioni minori. 

Per comprendere come il Tribunale giunga a una simile conclusione è indispensabile ricostruire 

e analizzare, nell’ordine di seguito proposto e nel limitato spazio di questo lavoro, il procedimento 

previsto dalla Costituzione tedesca per vietare e sciogliere i partiti antisistema, la nozione di 

“pericolo concreto e attuale” per l’ordinamento costituzionale liberaldemocratico, i beni giuridici 

protetti dallo stesso procedimento, il peculiare coinvolgimento del Tribunale in quest’ultimo e la 

giurisprudenza costituzionale tedesca in materia. La ricostruzione introduttiva sarà più lunga della 

disamina della sentenza perché, come appena accennato, solo per questa via si può riflettere sulla 

pronuncia del 2017 in una specifica luce. Se il ruolo di custode della Costituzione esercitato dal 

BVG è ben noto, forse meno conosciuto, ma di importanza non certo minore, è difatti quello di 

custode della sopravvivenza dell’ordinamento democratico: i due compiti, a volte, si 

sovrappongono al punto da confondersi l’uno con l’altro, ma non sono identici. 

Solo il secondo, non per niente ancorato a una disciplina costituzionale e di legge federale 

differente da quella relativa al sindacato di legittimità costituzionale, fa capire la scelta politica di 

fondo della Repubblica federale tedesca a favore di una perdurante garanzia “pro-sistema”, non 

unicamente antinazista: fa comprendere dunque, con le parole di Barbara Pezzini
8
, come l’istituto 

dello scioglimento dei partiti antisistema non sia uno dei tanti volti della «generica tutela della 

sicurezza dell’ordine democratico», ma ben altro. Soltanto questo istituto, infatti, richiama alla 

mente il complesso nòvero di questioni che si ritrovano nelle parole rivolte, molti anni addietro, da 

Vittorio Foa a un senatore fascista, Giorgio Pisanò: «se aveste vinto voi, io sarei morto o al confino; 

abbiamo vinto noi, e tu sei senatore»
9
. 

Il ruolo di custode della sopravvivenza dell’ordinamento costituzionale liberaldemocratico è 

dunque ancorato al convincimento che, a tutt’oggi, a rischio grave siano «l’unitarietà e la stessa 

tenuta della Costituzione», perché attuale, se non addirittura «del tutto immutato», resta «il pericolo 

[nazi]fascista per la democrazia»
10

. Per questa ragione, proprio quel ruolo di custode evoca la 

                                                 
8
 B. PEZZINI,  Attualità della Resistenza: la matrice antifascista della Costituzione Repubblicana, cit., p. 232. 

9
 La versione integrale dell’intervista da cui è tratta la citazione, fatta a Vittorio Foa da Isabella Insolvibile, 

intitolata L’antifascismo che non muore. Intervista a Vittorio Foa, pubblicata in Meridione. Sud e Nord nel Mondo, 

Napoli, Edizioni scientifiche italiane, anno IX, n. 1, gennaio-marzo 2009, p. 5 ss., è ora reperibile anche on line: 

www.circolorossellimilano.org/MaterialePDF/intervista_isabella_insolvibile.pdf. 
10

 L’inserimento della parentesi quadra nella citazione è di chi scrive; per la cit. sempre B. PEZZINI, Attualità della 

Resistenza: la matrice antifascista della Costituzione Repubblicana, cit., p. 241. Per la letteratura sulla XII disposizione 
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difficilissima problematica della difesa dell’ordinamento democratico
11

 nel più pieno rispetto dei 

suoi valori irrinunciabili e fondanti, di cui anche i suoi più acerrimi nemici beneficiano, di fatto e di 

diritto. Il procedimento per la messa al bando dei partiti antisistema, in Germania, è stato pensato 

esattamente per scongiurare la possibilità che, nel tentativo di difendersi grazie al solo confronto 

politico dai partiti che la attaccano allo scopo di annientarla, la democrazia soccomba: se la 

pronuncia del gennaio 2017 sia riuscita in questo intento è cosa da indagare. 

 

 

2. L’eredità di Weimar: le democrazie devono potersi difendere. Il procedimento sul divieto 

dei partiti antisistema in Germania. 

 

 La Legge fondamentale tedesca dedica l’art. 21 ai partiti politici, attribuendo loro, al primo 

comma, un ruolo di irrinunciabile importanza nella formazione della volontà politica popolare, e 

ancorandoli al rispetto dei fondamentali principi democratici dell’ordinamento costituzionale 

vigente. Il secondo comma della stessa disposizione stabilisce inoltre che i partiti i quali, «in 

ragione delle finalità perseguite o del comportamento dei loro aderenti, si prefiggono di 

compromettere o annientare il libero ordinamento democratico, oppure mettono a rischio l’esistenza 

                                                 

transitoria e finale della Costituzione italiana e per le più diverse e complesse questioni che, in relazione alla sua 

comprensione ed attuazione, sono emerse nel corso degli anni, oltre al saggio citato di Barbara Pezzini si rinvia qui 

soltanto, in ragione del limitato spazio di questo lavoro, a C.E. TRAVERSO, La genesi storico-politica della disciplina 

dei partiti nella Costituzione italiana, in Il Politico, 1968, p. 288 ss.; P. BARILE, U. DE SIERVO, Sanzioni contro il 

fascismo ed il neofascismo, in Novissimo Digesto Italiano, XVI, Torino, UTET, 1969, spec. pp. 541-564; C. MORTATI, 

Disciplina dei partiti politici nella Costituzione italiana, (1950), ora in Problemi di diritto pubblico nell’attuale 

esperienza costituzionale repubblicana, Raccolta di scritti, t. III, Milano, Giuffré, 1972, spec. p. 41; U. DE SIERVO, 

Attuazione della Costituzione e legislazione antifascista, in Giur. Cost., 1975, p. 3267; G. BRUNELLI, Struttura e limiti 

del diritto di associazione politica, Milano, Giuffrè, 1991, spec. pp. 215-216 e ss.; M. LUCIANI, Antifascismo e nascita 

della Costituzione, in Pol. e dir., 1991, spec. pp. 183 e 191; R. TARCHI, Disp. I-XVIII, in Disposizioni transitorie e finali 

(I-XVIII). Leggi costituzionali e di revisione costituzionale (1948-1993), in G. Branca, a cura di, (continuato da A. 

Pizzorusso), Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro italiano, 1995, spec. p. 60; P.G. 

GRASSO, Contributo allo studio sulla prevenzione dello stato di emergenza. Sul divieto costituzionale di 

riorganizzazione del disciolto partito fascista, in AAVV., Studi per Giovanni Motzo, Milano, Giuffrè, 2003, spec. p. 233 

(e la nota 20); C. CHIMENTI, Antifascismo e Costituzione, in www.forumcostituzionale.it, 2004; M. MANETTI, Libertà di 

pensiero e negazionismo, in M. Ainis, a cura di, Informazione, potere, libertà, Torino, Giappichelli, 2005, p. 41 ss.; M. 

MANETTI, Incitamento all’odio razziale tra realizzazione dell’eguaglianza e difesa dello Stato, in A. Di Giovine, a cura 

di, Democrazie protette e protezione della democrazia, Torino, Giappichelli, 2005, p. 103 ss.; A. DI GREGORIO, 

Epurazione e protezione della democrazia. Esperienze e modelli di “giustizia post-autoritaria”, Milano, Franco Angeli, 

2012, spec. p. 78 ss. 
11

 Sulla protezione della Costituzione v., più in generale, G. DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale comparato, 

Padova, Cedam, 1993, pp. 198-208 (non, dunque, le pagine dedicate al sindacato di legittimità costituzionale). Per 

l’analisi della giurisprudenza del BVG sui partiti in Germania sempre attuale S. MANZIN MAESTRELLI, Il partito politico 

nella giurisprudenza del Tribunale costituzionale federale tedesco, Milano, Giuffrè, 1991, e, per una disamina di più 

ampio respiro, G. GRASSO, Introduzione a Konrad Hesse, in G. Grasso, a cura di (con traduzione di A. Kalajzic), La 

posizione costituzionale dei partiti politici nello Stato moderno, Seregno, Herrenhaus, 2012, p. 5 ss. 

http://www.forumcostituzionale.it/
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della Repubblica federale tedesca, sono incostituzionali», e affida al Tribunale costituzionale 

federale il compito di stabilire se un partito cada o meno sotto quest’ultima previsione
12

. 

 L’art. 21 GG non è l’unica disposizione costituzionale dedicata alla protezione 

dell’ordinamento democratico: l’art. 18 GG contempla infatti la disciplina relativa alle aggressioni 

allo stesso poste in essere da singoli individui, e l’art. 9, secondo comma GG si concentra invece su 

quelle realizzate dalle associazioni diverse dai partiti. Questa triade va compresa in un’ottica 

peculiare, figlia della storia tedesca contemporanea: la scelta a favore di forme di tutela preventiva 

dell’ordinamento democratico rappresenta una reazione alla cd. «indifferenza politica» (lett. 

«politische Indifferenz») caratterizzante la Costituzione di Weimar
13

. Quest’ultima non conosceva 

disposizioni simili a quelle appena ricordate e, per questo, chi ha utilizzato vie legali per poi 

annientarla ha potuto minarla alle fondamenta con relativa facilità. 

Di conseguenza, fin da subito la Legge Fondamentale è stata pensata in modo del tutto diverso; 

ciò che premeva ai Costituenti di Herrenchiemsee era infatti impedire che la Costituzione 

successiva agli orrori del Nazismo adottasse un atteggiamento «neutrale» rispetto a quei partiti che 

ne avrebbero potuto disconoscere e combattere fattivamente i pilastri fondanti, sostituendoli con 

altri, illiberali e antidemocratici. In questa prospettiva, solo il rifiuto del «principio della neutralità 

dello Stato rispetto ai partiti politici» (lett. il «Prinzip der Neutralität des Staates gegenüber den 

politischen Parteien»)
14

 avrebbe potuto impedire – almeno per vie legali – che la neonata 

democrazia corresse il rischio di «suicidarsi»
15

 in nome dei suoi stessi valori. 

 In questa logica e ai sensi dell’art. 21, secondo comma GG, il procedimento che permette di 

stabilire se un partito sia costituzionalmente illegittimo, e che può comportarne lo scioglimento e il 

divieto di ricostituzione, è così articolato: il §43 della legge federale del 1951 sul Tribunale (o 

BVerfGG, supra, alla nota 2) stabilisce che legittimati a presentare l’istanza dinanzi al BVG siano 

le due Camere federali (Bundestag e/o Bundesrat) e il Governo federale (Bundesregierung). I 

Governi federati (ossia le Landesregierungen) possono rivolgersi al Tribunale solo in relazione a 

partiti la cui attività sia circoscritta al relativo Land: tutti i soggetti menzionati godono del più 

ampio margine di discrezionalità politica nel valutare se rivolgersi o meno al Tribunale, dato che la 

                                                 
12

 Art. 21 GG: «(1) Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Ihre Gründung ist frei. 

Ihre innere Ordnung muß demokratischen Grundsätzen entsprechen. Sie müssen über die Herkunft und Verwendung 

ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft geben. (2) Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem 

Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu 

beseitigen, oder den Bestand der BundesrepublikDeutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Über die Frage 

der verfassungswidrigkeit entscheidet das Bundesverfassungsgericht»; sul ragionamento svolto dal BVG sul comma 

secondo dell’art. 21 GG nella sentenza qui commentata di nuovo G. DELLEDONNE, cit., p. 409. 
13

 K. STERN, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Band I, Grundlage un Grundlagen des Staatsrechts, 

Strukturprinzipien der Verfassung, 2. Auflage, München, C.H. Beck Verlag, 1984, p. 206. 
14

 Per l’espressione virgolettata e il ragionamento sottostante v. la sentenza relativa allo scioglimento del Partito 

comunista tedesco (o, in breve, KPD) sulla quale si tornerà nel corso del testo: BVerfGE 5, 85 spec. <138> ss. (, del 17 

agosto 1956). 
15

 Per il rischio del «suicidio» v. invece la citazione testuale tratta dai lavori della Costituente tedesca di 

Herrenchiemsee fatta da K. STERN, cit., p. 206, e, a questa stessa p., le note (178) e (180). 
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disciplina del procedimento non lascia agli stessi la decisione ultima sulla natura incostituzionale 

del partito, ma la riserva in via esclusiva al giudice delle leggi. 

L’iniziativa, però, può essere il risultato di una collaborazione costruttiva tra i diversi legittimati 

attivi, che, come nel caso qui trattato, finisce con l’interessare comunque partiti che abbiano agito 

soltanto o in modo prevalente a livello locale
16

. Prima della sentenza del 2017, infatti, proprio 

alcuni Governi federati si erano rivolti al Bundesrat chiedendogli di esercitare l’iniziativa per 

avviare il procedimento in questione; il Bundesrat, sfiorando l’unanimità, aveva votato a favore 

della richiesta delle Landesregierungen e, una volta interrogati il Bundestag e il Governo federale in 

merito all’intenzione di condividere l’iniziativa, aveva presentato l’istanza dinanzi al BVG
17

. 

Una volta adito, il Tribunale si pronuncia con sentenza; come stabilito dal §46, terzo comma 

BVerfGG, la decisione con la quale il giudice delle leggi stabilisce che un partito o una formazione 

affiliata rientrano nella fattispecie di cui all’art. 21, secondo comma GG comporta
18

 lo scioglimento 

del partito e/o dell’affilizione e il divieto di ricostituzione, in qualsiasi forma, dell’uno e dell’altra. 

La pronuncia può anche prevedere che il patrimonio del partito o della sua affiliazione vengano 

requisiti a favore della Federazione o degli Stati federati, e utilizzati per scopi di pubblica utilità. 

Importante è sottolineare che, laddove l’istanza sia stata ritenuta ammissibile e i fatti a suo 

fondamento giudicati come fondati, il §46 BVerfGG non prevede l’applicazione di sanzioni di 

graduale entità al soggetto antisistema, ma una soltanto, ossia quella menzionata dello scioglimento 

e del divieto di ricostituzione. Con la sentenza con la quale il Partito comunista è stato dichiarato 

incostituzionale nel 1956
19

, il BVG ha spiegato le ragioni di una simile scelta, chiarendo come 

questa sanzione sia una «conseguenza normale, tipica e commisurata alla constatazione 

dell’illegittimità costituzionale» del partito o della formazione (lett. «normale, typische und 

adäquate Folge der Feststellung der Verfassungswidrigkeit»
20

). Non potrebbe essere altrimenti: 

dato il raggio di azione di un partito, mirato ad ottenere seggi nelle sedi parlamentari o a divenire 

parte dei governi, le conseguenze giuridiche della pronuncia del BVG non possono che rispondere 

al rischio connesso a queste finalità
21

. Al contrario, soluzioni meno drastiche darebbero vita a 

misure tali da garantire ai partiti (antisistema), rispetto ad altri attori della vita politica e sociale e in 

                                                 
16

 In particolare nei seguenti luoghi: Lalendorf, Berlin-Pankow, Schneeberg, Schöneiche, Güstrow, Pölchow, 

Greifswald, Weimar, Aschaffenburg, Tröglitz, Dresden, Leipzig, Heidenau, Bautzen, Jamel. Impressionante la 

concentrazione delle attività della NPD e delle formazioni affiliate nei cinque Länder della ex Repubblica Democratica 

tedesca. 
17

 Per la vicenda e il ruolo in essa giocato dal Bundesrat tedesco di nuovo 

http://www.bundesrat.de/DE/plenum/themen/npd-verbot/npd-verbot-node.html. 
18

 Infra in questo pgf. per alcune precisazioni necessarie sugli effetti della sentenza. 
19

 BVerfGE, 5, 85. 
20

 Di nuovo BVerfGE, 5, 85 <391>. 
21

 Così K. STERN, Das Staatsrecht …, cit., pp. 209-210; v. anche T. SCHMIDT, Die Freiheit verfassungswidriger 

Parteienund Vereinigungen, Duncker&Humboldt, Berlin, 1983, p. 187 ss. 
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spregio al principio di eguaglianza, una sorta di condizione privilegiata (in questo senso va quindi 

compresa la nozione del cd. «privilegio dei partiti», lett. «Parteiprivileg»
22

). 

 Questa breve descrizione fa capire che le difficoltà originate in Italia dal caso di Ordine 

Nuovo non possono, almeno in teoria, prodursi in Germania: se la competenza a decidere 

dell’illegittimità costituzionale di un partito ai sensi dell’art. 21, secondo comma GG è del solo 

BVG, nella Repubblica federale tedesca non poteva porsi in passato, e non si pone oggi, il problema 

dell’adozione di un decreto ministeriale di scioglimento solo dal momento in cui la sentenza sia 

passata in giudicato – con tutto quel che ciò comporta in termini di risposta radicale rispetto a un 

pericolo attuale e concreto per l’ordinamento democratico (ferme restando le differenze, qui non di 

rilievo, fra il procedimento introdotto dalla legge Scelba e quello sancito dalla legge Mancino del 

1993
23

). 

Ciò nonostante, dopo la prima applicazione, nel 1956, del procedimento discusso
24

, numerose 

voci si sono levate in dottrina per chiedere una applicazione restrittiva delle norme costituzionali e 

federali in questione, fondata sull’idea che dovesse spettare al solo confronto fra partiti mettere 

quelli antisistema ai margini della società e della vita politica
25

. Peraltro, ancora oggi ci si chiede se, 

proprio a partire da quegli anni, il BVG sia riuscito nel tempo a individuare un punto di equilibrio 

fra il modello di «democrazia combattiva» e l’«idea di uno Stato di diritto, parlamentare e 

democratico, fondato sulla tolleranza reciproca» (ossia, lett., fra la cd. «streitbare Demokratie» e la 

«Idee des auf gegenseitige Toleranz angelegten parlamentarisch-demokratischen Rechtsstaates»)
26

. 

Come già affermato in apertura, in questa luce un segnale sul quale riflettere viene dalla sentenza 

del 2017. 

 

 

3. «Combattive» sono le democrazie capaci di proteggersi con mezzi pacifici. 

 

 In sintesi, gli artt. 9, secondo comma, 18 e 21, secondo comma GG forniscono 

all’ordinamento costituzionale tedesco, liberale e democratico, gli strumenti per contrastare 

legalmente – ossia in modo pacifico – chi, individuo, associazione o partito, intenda esercitare i 

                                                 
22

 K. STERN, Das Staatsrecht …, cit., p. 210, e di nuovo T. SCHMIDT, soprattutto per la bibliografia alle note a piè di 

p. 187 ss. 
23

 Come già ricordato (supra, alle note 6 e 7, e i riferimenti allo scritto di B. PEZZINI), la legge Mancino riqualifica 

il reato di ricostituzione del partito fascista, mutandolo in costituzione di organizzazione avente l’obiettivo di incitare 

all’odio razziale; in ragione di questa legge l’adozione del dispositivo di dissoluzione sembrerebbe meno problematica, 

perché non richiede l’apprezzamento più che complesso intorno alla più profonda indole della formazione politica 

voluto dalla legge Scelba (per la quale sempre supra, alla nota 7). 
24

 Sempre BVerfGE 5, 85. 
25

 Per tutti K. HESSE, Grundzüge des Verfassungsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Heidelberg, C.F. Müller 

Verlag, 1999, Rdnr. 715., e ancora G. GRASSO, Introduzione a Konrad Hesse, cit., p. 5 ss. 
26

 Per il concetto e le citazioni K. STERN, Das Staatsrecht …, cit., pp. 209-210; per la dottrina che nel 2017 si è 

espressa sulla sentenza in commento si rinvia invece alle indicazioni bibliografiche di G. DELLEDONNE, cit. 
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diritti fondamentali e altri costituzionalmente garantiti per sostituire quell’ordinamento con il suo 

contrario. In questa ottica, la scelta di valore compiuta dalla Legge fondamentale abbandona 

l’«indifferenza politica» weimariana ricordata supra, e sposa invece una soluzione che affronta e 

risolve (almeno sulla carta) il dilemma di ogni democrazia: accettare la necessità di dover e poter 

esercitare, per fronteggiare i suoi più pericolosi nemici, una forma di difesa preventiva 

costituzionalmente disciplinata e rispettosa dei valori a suo fondamento
27

. 

 Dato il carattere preventivo di questa peculiare forma di protezione, e la delicatezza di 

quanto diventa oggetto degli artt. 9, secondo comma e 18 GG, nonché del procedimento connesso 

all’art. 21, secondo comma GG, i beni giuridici interessati dalla stessa possono essere solo alcuni: si 

tratta, infatti, esclusivamente di quelli coessenziali allo Stato di diritto, liberale e democratico, ossia 

indispensabili alla sopravvivenza dell’architettura e della tavola dei valori della Costituzione 

razionalizzata del Secondo dopoguerra. La triade di disposizioni costituzionali appena sopra 

ricordata mira dunque a proteggere in via preventiva la dignità della persona umana, il principio 

democratico, l’eguale partecipazione di tutti cittadini al processo di formazione della volontà 

politica e l’origine popolare della sovranità esercitata dai poteri statali
28

. 

 Una precisazione è però necessaria: fra quelle menzionate, soltanto la previsione di cui 

all’art. 21, secondo comma GG, è volta a difendere espressamente l’ordinamento costituzionale 

democratico e liberale e la sussistenza della Repubblica federale; ed è proprio in ragione di questo 

obiettivo che il Tribunale può, con sentenza, dichiarare costituzionalmente illegittimi quei partiti, i 

loro aderenti o le formazioni affiliate i quali, in ragione dei loro atti o scopi, possono sovvertire di 

fatto o anche solo mettere in pericolo quello stesso ordinamento. La pronuncia ha valore 

declaratorio; le conseguenze giuridiche della stessa hanno carattere costitutivo, e comportano, come 

già accennato, senza alternativa alcuna lo scioglimento e il divieto di ricostituzione
29

. 

 Nell’ipotesi in cui il divieto di ricostituzione interessi poi partiti o formazioni affiliate che, 

prima della sentenza del BVG, siano stati eletti all’interno delle assemblee parlamentari (federate o 

federale), spetta sempre al Tribunale pronunciarsi. Questo profilo è stato attentamente studiato dalla 

dottrina tedesca, perché, come immaginabile, stabilire quali partiti e formazioni possano essere 

giudicati come ricostitutivi di quello vietato è cosa non facile: anzitutto, in quanto chiede una 

disamina che deve poter entrare nel merito dell’ideologia propugnata, dei comportamenti e degli atti 

di questi soggetti senza però violare i diritti costituzionali di cui gli stessi godono; inoltre, dato che, 

per fare questo, il BVG deve ragionare su un nòvero molto complesso di norme, di cui alla legge 

federale sui partiti, sulle associazioni e sulla sua istituzione (nella parte in cui disciplina il 

                                                 
27

 Così BVerfGE, 5, 85 <139>, e, in seguito, BVerfGE, 10, 18 <123>. 
28

 Per questo elenco v. la sentenza del 17 gennaio 2017, BVerfG, 2 BvB 1/13, terzo Leitsatz, lett. a) ss.: 

paragonabili, ma non identici, alle massime delle sentenze del nostro ordinamento, i Leitsätze, in Germania, precedono 

e introducono le pronunce (ad esempio) del BVG, estrapolando le parti più significative della motivazione in diritto. 
29

 K. STERN, Das Staatsrecht …, cit., pp. 208-210, soprattutto per la ricca bibliografia richiamata nelle note a piè di 

pagina. 
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procedimento connesso all’art. 21, secondo comma GG)
30

, ponendo nella sostanza le basi per far 

decadere dal mandato già ottenuto parlamentari (se non, addirittura, ministri). 

 

 

4. Agosto 1956: la controversa dissoluzione del Partito comunista e il ruolo del 

Bundesverfassungsgericht. 

 

 La descrizione precedente intende far emergere la valenza garantista del procedimento 

discusso, rafforzata, in particolare, dal ruolo affidato nello stesso procedimento al Tribunale, 

chiamato a salvaguardare i beni giuridici più sopra menzionati. In questa luce l’art. 21, secondo 

comma GG e le disposizioni connesse, di cui alla legge federale sul BVG, come già affermato 

traducono a livello normativo una fondamentale scelta politica fatta propria dalla Costituzione 

tedesca: la democrazia è ancorata a valori irrinunciabili che l’ordinamento democratico deve poter 

difendere in via preventiva. Fin dalle sue origini la democrazia tedesca nata sul ripudio del Nazismo 

è stata dunque tratteggiata come «combattiva»
31

, e proprio nelle due sentenze sullo scioglimento, 

rispettivamente, dei partiti neonazista (1952) e comunista (1956)
32

, il BVG ha chiarito fino a quale 

limite si può spingere questa concezione. 

Per il Tribunale, fra i numerosi scopi e obiettivi caratterizzanti in astratto la pacifica convivenza 

sociale, la Legge fondamentale ha individuato quelli divenuti i principi fondamentali del 

costituendo Stato storicamente successivo al regime nazista. Coessenziali alla democrazia ancorata 

alla Costituzione del Secondo dopoguerra, questi principi ruotano intorno a un nucleo di valori 

altrettanto irrinunciabili, da proteggere da ogni possibile pericolo: ossia, se necessario, addirittura 

limitando la libertà di azione politica degli oppositori della democrazia costituzionale 

repubblicana
33

. La concezione dei diritti di libertà fatta propria dalla Costituzione tedesca non 

comporta quindi una tutela degli stessi che possa compromettere la sopravvivenza dell’ordinamento 

democratico. Il nesso fra democrazia «combattiva» (espressa dall’istituto della difesa preventiva) e 

                                                 
30

 Per tutti W. HENKE, Das Recht der politischen Parteien, Göttingen, Otto Schwartz Verlag, 2. Auflage, (1964) 

1972, p. 237 ss., spec. p. 265 ss. Sull’esigenza, invece, di raccogliere in un unico testo le norme in tema al momento 

ancora accolte da diverse fonti, K. STERN, Über die Notwendigkeit der Gesetzesbereinigung, in ID., (Hg.), Zur 

Verfassungstreue der Beamten, München, Franz Vahlen Verlag, 1974, p. 43 ss. (e la ricca bibliografia che si può 

leggere nelle note delle stesse pagine). 
31

 K. STERN, Das Staatsrecht …, cit., p. 195.  
32

 Per il procedimento discusso e le sentenze BvB 2, 51 (relativa alla Sozialistische Reichspartei o SRP) e 5, 85 

(sulla Kommunistische Partei Deutschland o KPD) v. 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Verfahren/WichtigeVerfahrensarten/Parteiverbotsverfahren/parteiverbots

verfahren_node.html. Sulle due sentenze anche G. DELLEDONNE, cit., p. 409. 
33

 BVerfG, 5 85. E Per il passaggio testuale v. BVerfGE 5, 85 <139>: «aus dem Pluralismus von Zielen und 

Wertungen gewisse Grundprinzipien der Staatsgestaltung heraus, die, wenn sie einmal auf demokratische Weise 

gebilligt sind, als absolute Werte anerkannt und deshalb entschlossen gegen alle Angriffe verteidigt werden sollen; 

soweit zum Zwecke dieser Verteidigung Einschränkungen der politischen Betätigungsfreiheit der Gegner erforderlich 

sind, warden sie in Kauf genommen». 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Verfahren/WichtigeVerfahrensarten/Parteiverbotsverfahren/parteiverbotsverfahren_node.html
http://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Verfahren/WichtigeVerfahrensarten/Parteiverbotsverfahren/parteiverbotsverfahren_node.html
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diritti fondamentali va di stretta conseguenza compreso in una direzione netta, così sintetizzata da 

Klaus Stern: essere “liberi” non può significare avere la «libertà di rinunciare all’ordinamento 

giuridico costituzionale sino ad annientarlo»
34

. 

In particolare, in questa cornice la Costituzione va protetta da derive autoritarie di cui possono 

rendersi responsabili non solo il pubblico potere, ma, pure, singoli individui, associazioni o 

formazioni partitiche; la democrazia va tutelata non soltanto da chi, quindi, potrebbe piegare il 

procedimento di revisione costituzionale a scopi in contrasto con i fondamentali principi giuridici, 

democratici e liberali, e la sussistenza del catalogo dei diritti di libertà, ma anche da coloro i quali 

tentano per vie legali di diventare parte delle istituzioni esistenti all’unico scopo di realizzare poi un 

disegno sovversivo dell’ordinamento democratico (superfluo qui ogni approfondimento sull’ascesa 

al potere di Adolf Hitler). Data la delicatezza dei rischi comunque connessi a una simile tutela – in 

gioco restano in ogni caso la libertà di manifestare il proprio pensiero, quella di associarsi o di 

creare un partito politico – anche la difesa preventiva incontra un limite invalicabile, molto studiato 

dalla dottrina tedesca. 

Per Ernst Fraenkel le più diverse forme di convivenza politica organizzata sono fondate su un 

codice valoriale voluto e rispettato dagli stessi consociati
35

; in questa prospettiva, l’istituto della 

difesa preventiva non mira a estromettere dal tessuto sociale organizzato i nemici della democrazia 

– non vuol far perdere loro la cittadinanza e lo status relativo –, ma è volta ad impedire che venga 

realizzata una politica sovversiva dell’ordinamento democratico, ossia a scopi costituzionalmente 

illegittimi
36

. Il BVG ha recepito questo approccio e lo ha tradotto nella giurisprudenza 

costituzionale, anzitutto degli anni Cinquanta. Il ruolo di custode della sopravvivenza 

dell’ordinamento costituzionale liberale e democratico ha così sposato la concezione esposta della 

«democrazia combattiva», ideata per contrastare sul nascere i partiti antisistema. Chiaro però che la 

possibilità di sciogliere un partito vietandone la ricostituzione, allora come oggi, chiedesse un 

procedimento più che garantista, dove la decisione definitiva sull’incostituzionalità di un partito 

fosse sottratta a interessi di parte e affidata a chi sarebbe stato in grado di soppesare la possibilità 

che, di diritto (ossia in ragione del solo art. 21, secondo comma GG), il rischio del sovvertimento 

dell’ordine democratico fosse concreto e attuale. Per questi motivi soltanto una Corte costituzionale 

avrebbe potuto detenere un’arma così potente nel costituendo assetto costituzionale; da qui, il ruolo 

peculiare del BVG nel procedimento definito come «divieto del partito» (lett. «Parteiverbot»). 

Osservata oggi in questa luce, la sentenza del 1956 – almeno nelle intenzioni del BVG – sembra 

aver fissato i pilastri che dovrebbero anzitutto impedire a un procedimento di natura garantista di 

trasformarsi in un istituto contrario proprio ai fini e ai principi che lo governano. Questa 

                                                 
34

 Libera traduzione de «Freiheit bedeutet nicht mehr Freiheit zur Selbstpreisgabe und Selbstvernichtung unserer 

verfassungsrechtlichen Ordnung»: K. STERN, Das Staatsrecht …, cit., p. 197. 
35

 Sulla complessa concezione del principio democratico e del pluralismo intesi così come indicato nel testo E. 

FRAENKEL, Deutschland und die westlichen Demokratien, Stuttgart, UTB Nomos, 9. Aufl., 2011. 
36

 G. DÜRIG, Art. 18, in T. Maunz, G. Dürig, R. Herzog, R. Scholz, (Hg.), Grundgesetz Kommentar, 79. Aufl., 

München, C.H. Beck, 2017, Rdnr. 6. 
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osservazione non può però disconoscere un dato: a quel tempo (a differenza di quanto accaduto nel 

2017) il BVG non aveva nemmeno preso in considerazione il fatto che il confronto fra partiti 

potesse essere un valido mezzo alternativo per convincere il corpo elettorale e i cittadini tutti a 

ripudiare quello antisistema
37

, anzi. Per chi scrive, la posizione del Tribunale va però 

contestualizzata; la KPD, in quegli anni, chiedeva espressamente di intraprendere di fatto una 

rivoluzione per destituire il Cancelliere allora in carica, Konrad Adenauer
38

 e – anche a questo 

scopo, ma pure e soprattutto per contrastare l’inclusione della Repubblica federale nel più ampio 

nòvero delle democrazie occidentali – aveva intessuto stretti rapporti, che potevano peraltro 

integrare il reato di alto tradimento, con la Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (o SED, nata 

nel 1946 dalla fusione del partito socialista e comunista avvenuta nella zona di occupazione 

sovietica della Germania e divenuta, in seguito, il partito al potere nella Repubblica Democratica 

tedesca o DDR)
39

. 

Chiaro che lo scioglimento, nel 1952, della neonazista Sozialistische Reichspartei presentasse 

profili meno problematici rispetto a quello del Partito comunista di quattro anni dopo; difficile, 

però, non capire il peso del momento storico sulla valutazione in punto di diritto fatta dal BVG del 

pericolo che l’attività politica del Partito comunista comportava
40

: grazie al supporto della SED, le 

possibilità che la KPD potesse riuscire nel disegno di sovvertimento dell’ordinamento 

liberaldemocratico erano, nell’ottica dell’art, 21, secondo comma GG, concrete e attuali. 

Qualsiasi sia il giudizio storico della vicenda evocata, con la pronuncia del 1956 il BVG stabiliva 

comunque che «un partito non è costituzionalmente illegittimo perché rifiuta i più alti principi del 

fondamentale ordinamento giuridico liberale e democratico», ma nell’ipotesi in cui «adotti un 

atteggiamento fattivamente combattivo e aggressivo rispetto all’ordine costituito»
41

. Il giudice delle 

leggi, così esprimendosi, riusciva dunque a mettere in equilibrio due diverse esigenze, determinate 

sotto il duplice profilo giuridico e storico: da un lato, non si ingeriva nell’esercizio del diritto 

fondamentale di manifestazione del pensiero, costituzionalmente protetto; dall’altro, trovava la via 

per sanzionare il comportamento appena descritto della KPD. Come più sopra chiarito, tutto ciò non 

è comunque bastato alla dottrina tedesca, che ha chiesto con forza, al tempo di quella pronuncia e 

successivamente
42

, di dare applicazione alle norme sullo scioglimento in modo restrittivo, aprendo 

                                                 
37

 Sul punto supra, nel testo, spec. la disamina di K. HESSE, cit., Rdnr. 715 
38

 Sul «revolutionäres Sturz des Regimes Adenauers» descritto e le vicende evocate nel testo, fra tutte, la 

ricostruzione critica di A. VON BRÜNNECK, Politische Justiz gegen Kommunisten in der Bundesrepublik, Frankfurt am 

Main, Suhrkamp, 1978, spec. pp. 219, 242, 317 ss. 
39

 Sempre A. VON BRÜNNECK, cit., spec. 317 ss. 
40

 Per i riferimenti nella pronuncia del 2017 alle sentenze ricordate 2 BvB 1/13, <530> e <532>. 
41

 Libera traduzione del secondo Leitsatz della sentenza BVerfGE 5, 85: «Eine Partei ist nicht schon dann 

verfassungswidrig, wenn sie die obersten Prinzipien einer freiheitlichen demokratischen Grundordnung […] nicht 

anerkennt; es muß vielmehr eine aktiv kämpferische, aggressive Haltung gegenüber der bestehenden Ordnung 

hinzukommen». 
42

 La più volte ricordata BVerfGE 5, 85 spec. <25> e <141> per i profili ricordati nel testo. 
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poi un dibattito sulla possibilità di ricostituire il Partito comunista dichiarato costituzionalmente 

illegittimo. 

Come ovvio non è questa la sede per una riflessione più articolata sulla recente storia tedesca; 

ciò che qui interessa è invece individuare la pietra angolare sulla quale il BVG costruisce le 

premesse della decisione sul divieto dei partiti: il grado di pericolo – concreto e imminente – corso 

dall’ordinamento costituzionale liberaldemocratico. Questo è il punto; il dilemma della democrazia 

(che consiste nel chiedersi se e come sia possibile difenderla da chi vuole esercitare, al solo scopo 

di annientarla, i diritti e gli istituti che essa garantisce), una volta normativamente prevista e 

disciplinata la cd. difesa preventiva, sfocia infatti e in ogni caso in una difficoltà di portata enorme: 

stabilire in quale momento è indispensabile agire in modo drastico, non tanto e solo ragionando 

sull’imminenza del pericolo per la democrazia costituzionale, ma anche sui rischi futuri che una 

scelta giurisprudenziale “sbagliata” potrebbe comportare. 

Ed è a questo profilo che la sentenza del 2017, letta anche alla luce di una riflessione sulle 

conseguenze ricordate in apertura dello scioglimento di Ordine Nuovo, può dare una risposta. 

 

 

5. Gennaio 2017: ripudiare il partito neonazista senza ordinarne lo scioglimento. 

 

La disamina introduttiva finora svolta permette, a questo punto, di riflettere sulla sentenza 

recente affrontandone subito il profilo più significativo. La peculiarità del ragionamento condotto 

dal BVG è la seguente: premesso il contesto (storico-)giuridico sopra ricostruito, il Tribunale 

chiarisce anzitutto che il rischio cui la democrazia è esposta va differenziato in ragione della 

effettiva possibilità che si avveri. Pericoloso per l’ordinamento costituzionale è dunque, e come 

ovvio, il partito che propugna un’ideologia antisistema, compiendo o meno atti penalmente 

rilevanti; pericoloso in modo concreto e attuale è invece il partito che non solo fa questo, ma, in 

particolare, sfrutta vie legali (facendo esercizio a fini costituzionalmente illegittimi dei diritti che la 

Legge fondamentale riconosce e garantisce
43

) per divenire parte delle istituzioni democratiche al 

solo scopo di sovvertirle e/o annientarle. Il BVG stabilisce di conseguenza – e questo, per chi 

scrive, è il passaggio fondamentale della motivazione – quali circostanze permettano di definire un 

pericolo come “attuale e concreto”. 

Il Tribunale ritiene di doversi spingere al punto da limitare la libertà di azione politica degli 

oppositori della democrazia costituzionale repubblicana (supra, spec. le note 29-33), mettendoli al 

bando, soltanto se concreto e imminente è il rischio che questi nemici possano divenire parte delle 

                                                 
43

 Il fenomeno è noto come «Verwirkung der Rechte», ossia lett. «perdita o decadenza dei diritti»: sul punto J.G. 

REIßMÜLLER, Das Monopol des Bundesverfassungsgericht aus art. 18 des Grundgesetzes, in JZ, 1960, p. 529 ss.; W. 

SCHMITT-GLAESER, Mißbrauch und Verwirkung von Grundrechten im politischen Meinungskampf, Bad Homburg & 

Berlin, Gehlen Verlag, 1968, spec. p. 15, la nota 11, e la bibliografia indicata nel complesso delle note; R. STETTNER, 

Verfassungsdogmatische Erwägungen zur Grundrechtsverwirkung, in DVBl., 1975, p. 807 ss., e K. STERN, Das 

Staatsrecht …, cit., p. 220. 
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assemblee parlamentari federate e federali. In altri termini, la pronuncia del BVG che comporta la 

conseguenza giuridica dello scioglimento e del divieto di ricostituzione deve intervenire (se 

possibile) prima che il partito si presenti alle elezioni locali o federali, perché, in ragione della 

consistenza e del riscontro incontrato nel corpo elettorale, si può di certo presumere che quel partito 

possa ottenere seggi nei parlamenti locali o in quello federale. Questo è il pericolo che va 

necessariamente impedito; ogni altra ipotesi, al contrario, può essere lasciata alla legislazione e alla 

magistratura penali, che, di caso in caso, potranno esprimersi per punire la violazione, compiuta dal 

partito antisistema, dai suoi aderenti o da formazioni affiliate, di diritti fondamentali, della specifica 

clausola costituzionale antinazista e pro-sistema, oppure della sicurezza dell’ordine democratico. 

Questo, dunque, l’approccio che regge il ragionamento del BVG, e per questo il Tribunale 

giunge a una soluzione che si commenterà meglio in chiusura. L’istanza del Bundesrat, sebbene 

ammissibile, è infondata: il giudice delle leggi stabilisce con sentenza che il partito oggetto della 

decisione è neonazista, ma non “pericoloso” al punto da poter mettere a rischio dall’interno le 

istituzioni. Non è una soluzione di poco conto; così facendo, difatti, il BVG lascia alla società civile 

la responsabilità politica di metterlo ai margini e alla magistratura penale quella di punirlo per i 

reati che compie. Ogni altra scelta risponderebbe a un istinto irrazionale giustamente punitivo, ma 

estraneo alla protezione della democrazia fatta nel rispetto dei suoi valori e principi: in sintesi, a 

ciascuno il suo ruolo – ai cittadini tutti e al corpo elettorale attivo, al giudice delle leggi, alla 

magistratura penale. 

Individuata la logica della sentenza, si possono ora esaminare i passaggi che la caratterizzano, 

premesso un chiarimento di metodo. In modo del tutto diverso rispetto a quanto fatto in altri 

commenti pubblicati da chi scrive in questa Rivista, per comprendere questa pronuncia è sufficiente 

richiamarne soltanto i Leitsätze
44

, non i numerosi passaggi del testo: scritta dedicando più della 

metà delle 185 pagine e 1009 paragrafi di cui si compone alla minuziosa, dettagliata, puntuale 

ricostruzione dei fatti (più spesso penalmente rilevanti, e addebitati al partito neonazista) operata 

dal Bundesrat, e alle altrettanto circostanziate repliche della NPD
45

, la sentenza presenta infatti una 

motivazione in diritto che ripercorre quanto già analizzato nei paragrafi precedenti, e fissa proprio 

nei Leitsätze i lineamenti fondamentali di quanto invece qui interessa. 

Per il BVG, l’art. 21, secondo comma GG rappresenta l’arma più significativa di cui dispone lo 

Stato di diritto, democratico e costituzionale, per potersi difendere da nemici «organizzati»: ossia da 

quei soggetti che, una volta costituto un partito per perseguire scopi anticostituzionali, vogliono 

realizzare questi obiettivi dall’interno delle istituzioni
46

. Data questa constatazione, per il BVG è 

importante evidenziare quale concezione emerga dall’art. 21, secondo comma GG dell’ordinamento 

democratico e liberale, e quali principi fondamentali siano coessenziali allo stesso al punto da poter 

essere protetti in via preventiva ricorrendo allo scioglimento. 

                                                 
44

 Vedi supra la nota 26.  
45

 Evidente, per quello che si svolge dinanzi al BVG in relazione all’art. 21, secondo comma GG, l’esempio fornito 

dal processo penale. 
46

 BVerfG, 2 BvB 1/13, primo Leitsatz. 
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L’ordinamento democratico e liberale, ancorato alla Costituzione del 1949, è fondato su due 

pilastri: la dignità umana (art. 1, primo comma GG) e il principio democratico (art. 20, primo e 

secondo comma GG). Più specificamente, la prima comporta la garanzia della sfera personale, 

dell’identità e dell’integrità dell’individuo, nonché il principio di eguaglianza; il secondo va inteso 

come elemento costitutivo dell’ordinamento democratico, per il quale risultano irrinunciabili la 

partecipazione di tutti i cittadini alla formazione della volontà politica e il nesso fra l’esercizio del 

potere statale e la fonte dalla quale esso scaturisce, ossia il popolo. Il quadro disegnato su questi 

elementi coessenziali all’ordinamento costituzionale vigente si estende poi anche ai principi dello 

Stato di diritto e di legalità (art. 20, terzo comma GG), il cui rispetto è affidato a magistrati 

indipendenti. Il monopolio statale della forza (anch’esso posto sotto la vigilanza della magistratura) 

completa la caratterizzazione dell’ordinamento costituzionale in senso democratico e liberale
47

. 

Il nòvero di elementi coessenziali così individuato dal BVG permette allo stesso giudice di 

stabilire in quale ipotesi si configuri in concreto il tentativo di sovvertire e dunque annientare 

l’ordinamento democratico. Sufficiente a questo scopo è che anche uno soltanto degli elementi 

coessenziali venga aggredito o sostituito da altri, oppure che si instauri un diverso ordinamento 

costituzionale o un’altra forma di governo
48

. Comporta invece un rischio di severa entità per 

l’ordinamento democratico, ma non identico a quello appena descritto, l’ipotesi di una forma di 

attentato agli stessi beni tale da “menomarli” senza però annientarli (pericolo che origina 

dall’intensità con la quale fattivamente un partito persegue la sua ideologia politica
49

). La 

distinzione è di sostanza, perché permette al Tribunale di chiarire in quale momento si può ritenere 

senza dubbio che un partito miri a sovvertire o ad aggredire l’ordinamento costituzionale. 

Altre specificazioni ulteriori (di natura giuridica, non semplicemente descrittiva) sono poi 

significative in questa direzione, e tutte fondate sul principio per cui la responsabilità penale è 

individuale
50

. In questa luce il BVG chiarisce il significato di alcuni termini: possono essere definiti 

come “obiettivi” del partito quelli che lo stesso persegue e vuole realizzare; “aderenti al partito” 

sono tutti coloro i quali, suoi membri o meno, si adoperano per lo stesso e in vista dei fini che si 

prefigge; si configurano come “azioni ed esternazioni” del partito antisistema di certo quelle dei 

quadri dirigenti o dei suoi organi interni, mentre quelle fatte da singoli individui devono sempre 

essere vagliate attentamente; i parlamentari che fanno asserzioni espressione degli obiettivi di un 

partito simile non possono contare sull’immunità parlamentare altrimenti garantita ai rappresentanti 

del corpo elettorale
51

. 

Una volta delineata in modo netto la fattispecie contemplata dall’art. 21, secondo comma GG, il 

Tribunale chiarisce il senso della clausola pro-sistema di cui alla stessa disposizione costituzionale. 
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 BVerfG, 2 BvB 1/13, primo Leitsatz. 
48

 Così lett. BVerfG, 2 BvB 1/13, al terzo Leitsatz. 
49

 BVerfG, 2 BvB 1/13, quarto Leitsatz. 
50

 BVerfG, 2 BvB 1/13, quinto Leitsatz, lett.re a)-c). 
51

 BVerfG, 2 BvB 1/13, quinto Leitsatz, lett.re a)-c). 
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Da quest’ultima non discende la possibilità di definire un partito come costituzionalmente 

illegittimo, comportandone lo scioglimento e il divieto di ricostituzione, perché lo stesso propugna 

un’ideologia antisistema, ma in quanto il partito può, con ragionevoli probabilità di successo, 

sovvertire o aggredire l’ordinamento costituzionale (questo per il BVG il senso del verbo utilizzato 

dall’art. 21, secondo comma GG «darauf ausgehen», lett. «prefiggersi di»
52

). A questa valutazione 

si può giungere nel momento in cui si riscontra una condotta di fatto (combattiva e aggressiva) che 

si spinga ben oltre la soglia del libero e pacifico confronto dialettico
53

. Per essere “antisistema” un 

partito deve avere architettato un piano di azione che preluda in modo ineludibile ad una attività 

mirata ad aggredire o menomare di fatto l’ordinamento liberale e democratico
54

, e che sia 

caratterizzata da buone possibilità di riuscita
55

. A questo scopo significative, ma non determinanti, 

sono di conseguenza attività penalmente rilevanti o tali da creare timori e tensioni in grado di 

mettere a rischio il sereno svolgimento del processo democratico (con le parole del BVG, idonee a 

creare una «atmosfera di paura», lett. «Atmosphäre der Angst»
56

). 

In sintesi estrema: l’art. 21, secondo comma GG non è stato ideato per contrastare una 

determinata Weltanschauung o specifiche opinioni; di stretta conseguenza, non sta al giudice delle 

leggi ampliare il nòvero delle precondizioni di fatto che permettono di avviare e portare a 

compimento il procedimento del Parteiverbot
57

. Questo approccio è peraltro confermato da un 

profilo che molto ha interessato la sentenza del 2017 (e vicende precedenti: supra, alla nota 58), e 

che ha senso richiamare a questo punto della disamina. 

Le forze di pubblica sicurezza erano riuscite a infiltrare propri agenti fra le fila della NPD
58

; 

anche grazie all’attività di questi agenti era stato possibile raccogliere la nutrita serie di prove e 

indizi a conferma del fatto che il partito volesse realizzare in concreto l’ideologia nazista. Il 

procedimento, però, che porta allo scioglimento, per la legge federale può essere avviato soltanto 

una volta che le attività di investigazione si siano concluse, proprio per evitare qualsiasi forma di 
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 Art. 21, secondo comma GG: «darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu 

beeinträchtigen oder zu beseitigen oder denBestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden», supra, al pgf. 2. 
53

 BVerfG, 2 BvB 1/13, sesto Leitsatz, lett.re a)-b). Sul significato attribuito dal BVG a questo verbo sentenza del 

2017 v. G. DELLEDONNE, cit., p. 410. 
54

 Libera traduzione de «einer qualifizierten Vorbereitungshandlung auf die Beeinträchtigung oder Beseitigung der 

freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder auf die Gefährdung des Bestandes der Bundesrepublik 

Deutschland»: BVerfG, 2 BvB 1/13, sesto Leitsatz, lett. b). 
55

 BVerfG, 2 BvB 1/13, sesto Leitsatz, lett. c). 
56

 Ibidem. 
57

 BVerfG, 2 BvB 1/13, sesto Leitsatz, lett. a). 
58

 Sugli agenti infiltrati e/o sotto copertura e l’esigenza che la loro attività si concluda prima dell’avvio del 

procedimento BVerfG, 2 BvB 1/13, secondo Leitsatz; sulle conseguenze che queste forme di indagine hanno avuto in 

passato ancora G. DELLEDONNE, cit., p. 408, laddove ricorda che una prima istanza presentata dal Bundesrat nel 2003 

allo scopo di far sciogliere la NPD non sfociò in una decisione di merito del BVG (BVerfG, 107, 339) perché, a quel 

tempo, l’azione degli agenti infiltrati non era ancora giunta al termine e, di conseguenza, le posizioni di vertice 

raggiunte dagli stessi agenti all’interno del partito avrebbero potuto intenzionalmente influenzare la condotta della NPD 

per facilitarne poi la successiva dissoluzione. 
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confusione e sovrapposizione fra le azioni del partito e quelle degli agenti infiltrati o sotto 

copertura, che potrebbe incidere infine sul giudizio del Tribunale. Risolto anche questo delicato 

problema (le operazioni sotto copertura erano terminate così come previsto dalle norme sul 

procedimento in questione), il BVG ricorda che per arrivare a bandire la NPD non è sufficiente 

raccogliere prove della sua nazificazione, ma è indispensabile stabilire che queste profilino il 

pericolo imminente e concreto sopra descritto per l’ordinamento democratico. 

Per le ragioni finora esposte, alla fine di una sentenza che come detto consta di 185 pagine dove 

vengono elencati, in più della metà dei 1009 paragrafi, episodi penalmente rilevanti o – 

abbandonando il piano giuridico – la cui lettura è insostenibile tanto è moralmente ingiustificabile 

(per questi infra, al pgf. successivo), il Tribunale stabilisce che la NPD, partito di certo neonazista, 

pur avendo ottenuto qualche seggio nelle assemblee di pochissimi Länder e uno soltanto nel 

Parlamento europeo
59

, non gode di un riscontro fra gli elettori tedeschi tale da far presumere che 

potrà raggiungere posizioni di peso nelle istituzioni rappresentative federate e federali; non 

configura di conseguenza alcun pericolo concreto e attuale per l’ordinamento democratico e, 

dunque, non va dichiarata costituzionalmente illegittima ai sensi dell’art. 21, secondo comma GG; 

non deve per quanto deciso essere sciolta e la sua ricostituzione in ogni forma non va vietata. 

Fin qui la pronuncia; serve soffermarsi ora sul suo più ampio significato, che di necessità non 

può essere solo giuridico. 

 

 

6. Simplex sigillum veri? Non sempre, purtroppo. 

 

Come facilmente immaginabile, la prima lettura della sentenza lascia emotivamente sgomenti. 

Sebbene priva di qualsivoglia aggettivo o commento peggiorativo, la descrizione fatta dal 

Bundesrat dell’ideologia propugnata dalla NPD e degli atti compiuti di conseguenza offre un 

quadro che parla da sé: dai numerosi proclami per esaltare la memoria di Adolf Hitler e altri nazisti 

alle manifestazioni organizzate utilizzando il motto «Happy Holocaust», dalle aggressioni fisiche ai 

volontari della Croce rossa che si adopera per gli immigrati giunti in Germania allo sfregio delle 

“pietre d’inciampo”
 60

 che ricordano l’Olocausto, dalle minacce e le severe violenze subìte dai 

cittadini che non condividono la professione del nazismo all’esposizione del cartello «Gas Geben» 

(lett. «dare Gas») posto all’ingresso del museo ebraico di Berlino, fino alle tantissime e ripetute 

manifestazioni, penalmente rilevanti e non, contro Rom, Sinti e persone di fede musulmana, tutto è 

convinta professione del nazismo
61

. 
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 BVerfG, 2 BvB 1/13, <1000-1009>. 
60

 Le «pietre d’inciampo» o lett. «Stolpersteine» sono state create dall’artista tedesco Günter Demnig: si tratta di 

sanpietrini rivestiti in ottone che riportano il nome, il cognome, il luogo di nascita, la data di deportazione e morte nei 

campi di sterminio e di concentramento dei cittadini europei di religione e/o discendenza ebraica; vengono posti sul 

marciapiede all’ingresso delle abitazioni dei deportati. Tante città d’Europa stanno realizzando e ponendo queste pietre. 
61

 BverfG, 2 BvB 1/13, <805> e ss. 
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Anche per il Tribunale tutto è convinta professione del nazismo, ma non pericolo concreto e 

imminente: diversamente dal Partito neonazista nel 1952, e dal Partito comunista nel 1956, la NPD 

non può mettere a rischio dall’interno la tenuta delle istituzioni dell’ordinamento democratico
62

. 

Ora, ovvio che lo scempio ripugnante fatto dai neonazisti dei più elementari principi – anzitutto 

non giuridici – dell’umana, pacifica convivenza rispettosa dell’ “altro” avrebbe fatto desiderare a 

chiunque una pronuncia a favore dell’illegittimità costituzionale della NPD, in modo da permetterne 

lo scioglimento e il divieto di ricostituzione. Fra l’altro non preoccupa e spaventa solo la serie di 

azioni e pensieri della NPD messa in luce dalla sentenza, ma l’esercizio che il partito fa (già 

potendo replicare al Bundesrat dinanzi al Tribunale, nel corso di un procedimento costellato di 

garanzie a favore del movimento ritenuto antisistema) proprio dei diritti fondamentali riconosciuti e 

garantiti dalla Costituzione: protetti da quella Legge fondamentale che, laddove mai i neonazisti 

guadagnassero posizioni di maggioranza all’interno dei parlamenti ed esecutivi federati e federale, 

essi proverebbero subito a cancellare. Altrettanto chiaro, però, che il giudice delle leggi abbia 

ragionato sposando un’ottica diversa, ancorata all’ordinamento costituzionale e al ruolo di custode 

della sopravvivenza della democrazia che è chiamato ad esercitare nel procedimento sullo 

scioglimento. 

Premessa la tentazione, da parte di chi scrive, di un troppo facile giudizio negativo sulle scelte 

del BVG (giudizio di certo influenzato dal sentimento di repulsione provocato dalle azioni e idee 

della NPD, che sono e restano apologia del nazismo), quel che deve prevalere è lo sforzo di 

comprendere la complessità e il significato della prospettiva adottata dal giudice delle leggi tedesco; 

aiuta in questo senso il raffronto con le vicende italiana e francese. È dunque possibile formulare 

alcune riflessioni conclusive anzitutto riportando la pronuncia del 2017 e il procedimento di cui è 

frutto a quanto si ricordava in apertura di questo lavoro, ossia allo scioglimento del 1973 del 

movimento neofascista Ordine Nuovo (in breve ON), e, dopo, alle elezioni presidenziali francesi di 

quest’anno. 

Espressione della clausola pro-sistema e antinazista, a livello teorico il cd. «Parteiverbot» pare 

ben bilanciare da un lato, l’esigenza di difendere in via preventiva l’ordinamento democratico e, 

dall’altro, quella di rispettare i diritti fondamentali di chi vuole sovvertirlo: è anzitutto 

“procedimento”, ossia “garanzia” per definizione, dati i principi che, negli ordinamenti democratici, 

occidentali almeno, governano tutti i procedimenti noti, da quello legislativo a quello 

amministrativo, ad altri; lascia soltanto l’iniziativa del procedimento a soggetti “politici” (le 

Camere, l’Esecutivo federale e quelli federati), e sottrae la decisione finale a interessi di parte, 

affidandola al giudice delle leggi che, per composizione e attribuzioni costituzionali, garantisce 

proprio l’equilibrio appena sopra accennato, riuscendo a difendere la democrazia in omaggio ai 

diritti e principi che le sono coessenziali. Risolve, poi, il problema del momento di realizzazione 

dello scioglimento e del divieto di ricostituzione del partito antisistema: soltanto la sentenza del 
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 BverfG, 2 BvB 1/13, <1008-1009>. Sull’assenza, però, della nota concezione del «Führerprinzip» all’interno 

dell’organizzazione della NPD di nuovo G. DELLEDONNE, cit., p. 411.  
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Bundesverfassungsgericht, una volta pronunciata, comunicata al Parlamento federale e resa nota a 

tutti gli attori dell’ordinamento grazie alla pubblicazione, ha effetti costitutivi che comportano le 

conseguenze dette per il partito dichiarato costituzionalmente illegittimo. Evita, infine, sempre in 

ragione dell’attribuzione della competenza in questione al BVG, i più che complessi problemi di 

coordinamento fra poteri diversi noti al tempo della legge Scelba al nostro ordinamento. In 

Germania, infatti, non si ponevano anni addietro e non si porrebbero oggi le difficoltà discendenti 

dal fatto che il decreto di scioglimento deve essere proposto dal Ministro degli Interni, e approvato 

dal Consiglio dei Ministri, solo una volta passata in giudicato la sentenza – dunque, potenzialmente, 

dopo una pronuncia della Cassazione, senza escludere pure l’ipotesi che, in qualche stadio della 

vicenda processuale, venga adita anche la Corte costituzionale. 

Non bastasse questo, la clausola dell’art. 21, secondo comma GG, ampia perché intesa come 

“antisistema”, non soltanto come antinazista, copre anche quelle fattispecie concrete che, in Italia, 

solo nel 1993 sono divenute oggetto di disciplina normativa grazie alla legge Mancino (supra, alle 

note 5 e 7) – proprio questa peculiarietà, secondo il BVG
63

, rispetterrebbe la giurisprudenza della 

Corte Europea per i Diritti dell’Uomo sulla stessa problematica e su altre, tangenziali
64

. Il 

«Parteiverbot» ha infine una caratteristica che parla per tutte: è mirato, laddove necessario, a 

sciogliere e vietare un partito antisistema, ma non a privare della cittadinanza i suoi aderenti e 

simpatizzanti – i quali, proprio grazie ai principi coessenziali all’ordinamento liberaldemocratico 

che vogliono sovvertire, potranno comunque continuare a esercitare tutti i diritti civili, sociali ed 

economici che la Costituzione che tanto disprezzano riconosce e garantisce, a partire dal diritto di 

voto attivo. E proprio questa considerazione sul «Parteiverbot» offre una specifica lettura della 

vicenda di Ordine Nuovo. Chi scrive può qui solo suggerire alcuni spunti che chiederebbero non 

soltanto ben altro spazio per essere affrontati, ma anche l’apporto di discipline diverse da quelle 

giuridiche per formulare una teoria solida; pare però importante provare almeno ad accennarli. 

Lo scioglimento del movimento italiano neofascista non riuscì a contrastare l’azione, spinta alle 

estreme e più violente conseguenze, di quegli aderenti di ON che continuarono ad agire nell’ombra 

e senza una guida ben riconoscibile dall’esterno; non impedì loro la commissione di omicidi 

efferati; sollevò perplessità in relazione al momento di adozione del decreto ministeriale di 

scioglimento (supra, al primo pgf.); soprattutto, negli anni, non sembrò spingere tutta la società 
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 BVerfG, 2 BvB 1/13, ottavo Leitsatz. 
64

 BVerfG, 2 BvB 1/13, <619-621>: in relazione alla nozione di «pericolo concreto e attuale» il Tribunale richiama, 

per avvalorare la sua posizione, ritenendola identica a quella della Corte di Strasburgo, una sentenza dai profili 

discutibili: Corte EDU, Grande Chambre, sent. 13 febbraio 2003, ricorsi nn. 41340/98, 41342/98, 41343/98, 41344/98, 

Refah Partisi e a. contro Turchia, spec. il pgf. 102. Per gli aspetti problematici di questa pronuncia si rinvia alle 

riflessioni di B. RANDAZZO, Ancora sullo scioglimento del Refah Partisi turco. La Corte dei diritti non ci ripensa, in 

Quad. cost., n. 1, 2004, pp. 173-174, spec. laddove l’A. si sofferma, appunto, sull’esigenza che, nell’ottica di 

giustificarne lo scioglimento, un partito abbia di fatto compiuto atti contrari al principio democratico, e non si sia invece 

limitato a formulare propositi ideologici in questa direzione. Importanti poi le riflessioni di S. CECCANTI, D. TEGA, La 

protezione della democrazia dai partiti antisistema: quando un’esigenza può diventare un’ossessione, in A. Di Giovine, 

a cura di, Democrazie protette e protezione della democrazia, cit., p. 61 ss. 
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civile a vigilare sul perdurante pericolo neofascista, per ripudiarne anche le espressioni diverse dal 

terrorismo nero (evidente e per questo superfluo ogni riferimento al Movimento Sociale Italiano-

Destra Nazionale e alla relativa storia: per la problematica della «delegittimazione/scioglimento» e 

«legittimazione/integrazione» dello stesso partito si rimanda all’analisi di Barbara Pezzini più volte 

ricordata e ad altri approfondimenti
65

). 

Ciò detto, chiaro che la valutazione dell’esperienza italiana fatta alla luce di quella recente 

tedesca possa comunque risolversi “solo” in una domanda, drammaticamente senza risposta: se, con 

sentenza, Ordine Nuovo fosse stato definito come movimento fascista, ma non fosse stato sciolto, 

lasciando alla legislazione e magistratura penale, però, la più severa punizione di ogni singolo atto 

compiuto, i suoi più irriducibili aderenti, inquadrati all’interno di un movimento organizzato, 

avrebbero rinunciato o almeno attenuato l’azione di violenza efferata successiva al 1973? 

Al di là di questa, un’altra considerazione sembra importante da aggiungere. Premesso che 

quello dello scioglimento del Fronte Nazionale del 2000 rappresenta un caso ancora diverso, perché 

in quella circostanza è stata applicata la normativa di cui alla legge Mancino, è la recentissima 

esperienza francese ad essere significativa perché offre ora altri spunti di riflessione sul modello 

tedesco. Questa vicenda, infatti, dimostra come il ragionamento del BVG, mirato a trovare un 

equilibrio fra necessità di ricorrere alla difesa preventiva dell’ordinamento costituzionale e capacità 

dei consociati di mettere ai margini le formazioni neofasciste e/o antisistema grazie al solo 

confronto politico, possa oscillare fra due esiti del tutto opposti, ma entrambi possibili. 

Quando è stato chiaro che Marine Le Pen poteva diventare Presidente della Repubblica, il voto 

del corpo elettorale francese del maggio 2017 ha impedito che ciò accadesse: lo ha impedito, però, 

dopo che Le Pen, a due settimane dal primo turno di elezioni, fra molte altre preoccupanti 

esternazioni ha pubblicamente negato le responsabilità della Francia nel rastrellamento del 16 e 17 

luglio 1942 di cittadini francesi di religione ebraica - bambini, donne e uomini, di ogni età –, 

persone poi condotte al Velodromo d’Inverno di Parigi dal quale, dopo giorni passati in condizioni 

disumane, sarebbero state fatte partire per i campi di sterminio e concentramento
66

. Ciò nonostante, 

Le Pen arriva al ballottaggio con il candidato di En Marche! che, poi, forse anche complice la bassa 

percentuale di votanti, vince le elezioni. E se Emmanuel Macron avesse perso? 

Nella Germania dell’art. 21, secondo comma GG, un rischio simile non si sarebbe mai prodotto: 

il Front National sarebbe stato sciolto ben prima delle elezioni presidenziali dello scorso maggio 

non soltanto perché di ideologia neofascista, ma in quanto, data la possibilità di vincere le elezioni 
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 B. PEZZINI, Attualità della Resistenza: la matrice antifascista della Costituzione Repubblicana, cit., pp. 234-236; 

per una ricostruzione delle questioni sul MSI evocate nel testo R. CHIARINI, Profilo storico-critico del MSI, in Il 

Politico, 1989, p. 377 ss. (spec. p. 388); ID., Il MSI: il problema storico di una destra illegittima, in Democrazia e 

diritto, n. 1, 1994, p. 83 ss., e ancora ID., La destra italiana dall’unità d’Italia ad Alleanza nazionale, Venezia, 

Marsilio, 1995; v. poi anche M. TARCHI, Dal MSI ad AN, Bologna, Il Mulino, 1997, e la disamina già richiamata di F. 

FERRARESI, Minacce alla democrazia. La destra radicale e la strategia della tensione in Italia del Dopoguerra, cit. 
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 Fra le molte fonti giornalistiche che hanno riportato le affermazioni di Marine Le Pen v. 

http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/04/10/marine-le-pen-choque-en-declarant-que-la-

france-n-est-pas-responsable-de-la-rafle-du-vel-d-hiv_5108622_4854003.html. 
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(presidenziali e, in passato, politiche), avrebbe rappresentato un pericolo concreto e attuale per la 

sopravvivenza dell’ordinamento democratico. Certo, i suoi aderenti avrebbero trovato forse sponda 

in altri partiti di destra o estrema destra, ma le istituzioni non sarebbero state intaccate dall’interno 

dai suoi nemici. Altrettanto certo, lo scioglimento avrebbe potuto trasformare il partito vietato in 

una vittima dei suoi “nemici democratici”, e guadagnargli forte consenso, al punto da consentirgli 

di esprimere poi una significativa rappresentanza territoriale. 

Purtroppo e in ogni caso, tanto la vicenda italiana quanto quella francese, e le relative 

conseguenze (storicamente realizzate o frutto delle supposizioni di chi scrive), forniscono soltanto 

una evidenza: il dilemma della democrazia è facilmente risovibile “sulla carta” grazie al più 

equilibrato dei procedimenti possibili ideato per difenderla senza rinnegare i suoi principi, ma non 

nella realtà concreta, determinata da un complesso di fattori inestricabile. 

 

 

7. … ma «abbiamo vinto noi», e vogliamo che «voi» restiate cittadini, armati solo di spregevoli 

parole. 

 

Una certezza, però, rimane. Le parole rivolte ormai molti anni addietro da Vittorio Foa a Giorgio 

Pisanò - «se aveste vinto voi, io sarei morto o al confino; abbiamo vinto noi, e tu sei senatore»
67

 - 

diventano drammaticamente attuali quando, nel 2016, nel 56esimo anniversario della fondazione 

del movimento neofascista Avanguardia Nazionale, già prima del raduno degli ex aderenti al 

movimento, viene di nuovo annunciata l’intenzione di ricreare il movimento scioltosi nel 1976 

appena prima d’essere colpito dal decreto che avrebbe fatto altrettanto. Si tratta, con tutta evidenza, 

dell’ennesimo capitolo di una vicenda dai molteplici risvolti, che dimostra però quanto fondata sia 

una posizione emersa di recente nella dottrina italiana. 

Ragionando sul nesso insuperabile fra «politica di attuazione legislativa» e «indirizzo politico»
68

 

necessario per realizzare, di fronte a nuovi e vecchi pericoli, la clausola italiana antifascista, 

Barbara Pezzini suggerisce di prediligere lo «scioglimento rispetto alla repressione penale», perché 

solo questo istituto offre «un’attuazione, in realtà, più coerente con la funzione garantistica della 

XII disposizione […]»: infatti, «la vera garanzia costituzionale è costituita dalla disponibilità di 

procedure adeguate ad impedire e/o rimuovere l’esistenza [del fascismo/dei partiti neofascisti], 

nelle sue diverse forme, dalla scena politica», dato che «le esigenze di fondo e le coerenze del 

sistema costituzionale restano immutate e immutato e drammaticamente attuale resta il pericolo 

fascista per la democrazia»
69

. 

Dopo aver evidenziato i profili più che apprezzabili della clausola tedesca pro-sistema e del 

relativo procedimento, la dottrina appena citata aiuta a formulare un unico, ma sentito dubbio a 

proposito della sentenza del BVG qui commentata. 
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 Supra, alla nota 9, per uno fra i possibili riferimenti bibliografici per ricostruire l’affermazione ricordata nel testo. 
68

 B. PEZZINI, Attualità della Resistenza: la matrice antifascista della Costituzione Repubblicana, cit., p. 238. 
69

 Ibidem, pp. 240-241. 
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Nel 1956, il Tribunale ragionava sull’aiuto concreto che, al Partito comunista della Germania 

occidentale, poteva venire dalla Repubblica Democratica Tedesca; oggi, di fronte a movimenti 

troppo spesso indicati come “populisti” (ossia definiti con un termine che comporta una 

semplificazione non accettabile, perché pretende di riportare a un unico modello i fenomeni 

profondamente diversi fra loro emersi nel corso della storia e noti sotto quel nome), ma, di certo, 

spesso accomunati dalle critiche mosse ai valori delle Costituzioni di matrice democratica, lo stesso 

Tribunale sembra non tenere in debito conto un dato. 

Il fascismo e il nazismo sono pericoli attuali e striscianti, contraddistinti da una capacità: anche 

quando non esprimono immediatamente un rischio «concreto» nel senso dato dal Tribunale all’art. 

21, secondo comma GG, per i più diversi motivi (da quelli espressione di una convinta e onesta 

“difesa a oltranza” dei diritti fondamentali, a quelli di opportunismo politico che confondono la 

legittimazione soggettiva di una forza politica con quella oggettiva, ossia relativa ai valori che la 

stessa forza propugna
70

), dimostrano che «una lettura riduttiva» dei fenomeni ispirati a quelle 

ideologie e il «prevalere di strategie politiche di integrazione piuttosto che di scioglimento»
71

 

offrono, al fondo, la sponda a chi vuole ridiscutere – leggi:  cancellare o ricontrattare al ribasso – 

valori che si credevano non più negoziabili. 

Quando chi sfiora la presidenza della Repubblica francese può mentire sulla Storia, e, 

nell’Europa unita, allargare con facilità le maglie del suo partito a coloro i quali, nel loro Stato, 

forse non hanno il peso per diventare un pericolo per le proprie istituzioni nazionali, ma, uniti a loro 

“simili”, possono predisporre il terreno per diventarlo (anche qui ci sarebbe bisogno di un 

approfondimento impossibile in questo commento), il pericolo per gli ordinamenti democratici, 

ragionevolmente, prima o poi diventerà concreto e attuale. 

Ora, se l’attuazione della clausola antisistema nella recente versione del 

Bundesverfassungsgericht di certo evita lo strascico descritto in relazione all’Italia degli “Anni di 

piombo”, al tempo stesso, però, non impedisce di chiedersi se una interpretazione in chiave 

specificamente antinazista (come quella, del resto, fatta nel 1952) dell’art. 21, secondo comma 

GG
72

, non sia ridivenuta necessaria proprio in ragione della diffusione evidente in Europa delle 

tendenze politiche filonaziste e fasciste e della possibilità che le relative formazioni si coalizzino. 

Fermo restando che la soluzione del più ampio problema è solo culturale, la dissoluzione del 

partito neonazista e delle formazioni affiliate conseguirebbe un obiettivo molto importante. Non 

impedirebbe ai suoi aderenti e simpatizzanti di votare partiti di un arco che potrebbe andare dal 

centro-destra fino, addirittura, all’estrema destra – ma li costringerebbe, almeno, a votare 

formazioni non neonaziste. 

E, questo, proprio perché «abbiamo vinto noi», e vogliamo che «loro» restino sì cittadini, ma 

armati solo di spregevoli parole. 
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 Ibidem, p. 237. 
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 Ibidem, p. 239. 
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 Sui limiti specifici inerenti la connessa sottrazione all’ambito di applicazione dell’art. 1, terzo comma GG, si 

rinvia di nuovo a G. DÜRIG, Art. 18, cit., Rdnrn. 21 ss. 
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Attentato alla Costituzione! 

Sui cronici ritardi nella compilazione dell’elenco dei quarantacinque ed 

i loro effetti
 
 

 

di Luca Gori - Assegnista di ricerca, Scuola superiore Sant’Anna, Pisa
 

 

 

  
ABSTRACT: According to art. 135 Cost., in impeachment procedure against the President of Republic, 

apart from the ordinary judges of the Constitutional Court, there shall also be sixteen members chosen by lot 

from among a list of fourty-five citizens having the qualification necessary for election to the Senate.. This 

list is prepared by the Parliament in joint session of the members of both Houses every nine years  through 

election using the same procedures as those followed in appointing ordinary judges. The nine-years deadline 

has not been respected by the Parliament several times. This article reflects about the effects of this non-

election: does the list of fourty-five citizens mantain constitutional validity beyond the date of expiry?  

 
 

Una premessa doverosa a questo breve scritto. 

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sta interpretando il proprio ruolo di Capo 

dello Stato e rappresentante dell’unità nazionale in forme costituzionalmente ineccepibili, seppur 

con una marcata differenza rispetto al suo predecessore. Il tasso di polemicità sull’esercizio di 

poteri e prerogative presidenziali si è significativamente ridotto; allo stesso tempo, le esternazioni 

presidenziali appaiono più contenute in quantità ed improntate ad un maggior self-restraint, 

confermando sostanzialmente l’idea del Presidente della Repubblica come un “arbitro” che, 

normalmente, non entra in campo, si limita ad osservare la dinamica della vita istituzionale e si 

muove, in prima istanza, lungo il binario della persuasione, che avviene prevalentemente al di 

fuori della scena pubblica
1
.  

                                                 

 Lavoro referato dalla Direzione della Rivista.  


 Questo breve scritto è dedicato all’amico Davide Miniussi.   

1
 Sul primo anno di mandato del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si veda F. DI DONATO, Brevi 

riflessioni a margine del primo anno del Presidente Mattarella al Quirinale: tra riforme costituzionali, lotta alla 

corruzione e terrorismo internazionale, in Osservatorio costituzionale, 1, 2016. Per una lettura recente del significato 

costituzionale dell’art. 87 Cost. e, in particolare, delle qualifiche dell’organo quale capo dello Stato e rappresentante 

dell’unità nazionale, M. LUCIANI, Il giroscopio costituzionale. Il Presidente della Repubblica dal mito alla realtà 

(passando per il testo della Costituzione), in Rivista AIC., 2, 2017.  

http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/beyond+the+date+of+expiry
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All’orizzonte non si intravvedono, dunque, iniziative polemiche di denuncia e richiesta di 

messa in stato d’accusa, portate avanti da forze politiche che, in dissenso con scelte adottate dal 

Presidente della Repubblica, tentino di trasformare la fase istruttoria del giudizio di accusa di una 

sorta di “palcoscenico” per ottenere visibilità e far valere la “responsabilità” del Capo dello Stato 

nell’unica forma costituzionalmente consentita
2
. 

Ciò premesso, tuttavia, bisogna rilevare un inadempimento del Parlamento in seduta comune di 

non scarsa importanza, mutuando dal linguaggio dei civilisti.  

I Presidenti della Repubblica hanno sempre esercitato una significativa moral suasion sulle due 

Camere affinché fossero eletti, nei tempi previsti, i giudici costituzionali di nomina parlamentare. 

Da ultimo, il Presidente Mattarella (il quale – giova ricordarlo – al momento della sua elezione era 

giudice costituzionale) ha di recente richiamato le Camere, dopo numerose votazioni andate a 

vuoto per l’elezione di tre giudici costituzionali, al «doveroso e fondamentale adempimento» di 

eleggere i componenti della Corte costituzionale «a tutela del buon funzionamento e del prestigio 

della Corte
3
». Rispondevano immediatamente i Presidenti delle Camere, con una nota congiunta 

con la quale, raccogliendo l’appello del Presidente Mattarella, confermavano di «avere 

ripetutamente sollecitato al riguardo le forze politiche» e concludevano di augurarsi «che, anche in 

conseguenza delle parole odierne del presidente Mattarella, la questione venga affrontata 

tempestivamente e con senso di responsabilità per permettere alla Corte Costituzionale di lavorare 

a ranghi completi
4
». In realtà, l’elezione avverrà oltre due mesi più tardi

5
. Talvolta, in passato, 

                                                 
2
 Si veda la denuncia presentata dall’avv. Carlo Taormina, a proposito dei contatti che, a giudizio della stampa, 

sarebbero intervenuti fra il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano (ed i suoi uffici) ed il Procuratore generale 

presso la Corte di Cassazione, affinché quest’ultimo intervenisse sui pubblici ministeri nel corso dell’indagine sulla 

c.d. “trattativa Stato-Mafia”. La denuncia viene archiviata all’unanimità: cfr., XVI legislatura, Comitato parlamentare 

per i procedimenti di accusa - Resoconto sommario n. 1 del 13/09/2012. Più articolata la vicenda che si è consumata 

nella XVII legislatura, riguardante le denunce del Presidente della Repubblica per il reato di attentato alla 

Costituzione repubblicana realizzato con comportamenti ed omissioni che hanno «determinato una modifica 

sostanziale della forma di stato e di governo della Repubblica», presentate da due parlamentati del Movimento Cinque 

Stelle, on. D’Incà e sen. Santangelo. Le denunce sono state archiviate a maggioranza, dopo ben quattro sedute di 

esame (cfr., XVII legislatura, Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari – Comitato parlamentare per i 

procedimenti di accusa, 11 febbraio 2014, p.239). Su quest’ultima vicenda, vedasi A. BATTAGLIA, Il tentato 

“impeachment” di Napolitano: le “presunte” ragioni del Movimento Cinque Stelle, in Forum costituzionale, 22 

giugno 2014.   
3
 Comunicato del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, 2 ottobre 2015, consultabile in 

http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Comunicato&key=909; in precedenza, sia il Presidente 

Napolitano, sia il Presidente Ciampi hanno rivolto messaggi ai Presidenti delle Camere affinché si provvedesse, in 

tempi rapidi, alla sostituzione dei giudici costituzionali di elezione parlamentari cessati dalla carica.   
4
 Comunicato congiunto del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Senato della Repubblica, 

consultabile in http://www.camera.it/leg17/1131?shadow_comunicatostampa=9445.  
5
 Ripercorre la vicenda U. ADAMO, In attesa della riforma costituzionale. Quando l’incapacità decisionale del 

Parlamento riunito in seduta comune compromette la completezza del plenum e la stessa capacità decisionale della 

Corte costituzionale, in Osservatorio costituzionale, novembre 2015. Per un inquadramento complessivo del 

problema, si rinvia, fra i molti, a S. PANIZZA, La composizione, l’organizzazione e il funzionamento della Corte 

costituzionale, in AA.VV., Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2011-2013), Torino, 2014, 1 ss.; R. 

PINARDI, Prime osservazioni sul problema dei ritardi parlamentari nell’elezione dei giudici della Corte 

 

http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Comunicato&key=909
http://www.camera.it/leg17/1131?shadow_comunicatostampa=9445
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sono stati gli stessi Presidenti della Corte costituzionale a sollecitare le Camere al fondamentale 

adempimento
6
.  

Tuttavia, accanto all’elezione dei giudici costituzionali, c’è un altrettanto “doveroso” 

adempimento cui le Camere sono chiamate, ma che hanno generalmente esercitato con una certa 

rilassatezza. Forse meno fondamentale dell’elezione dei giudici e non in grado di incidere (almeno 

immediatamente) sul “buon funzionamento” della Corte costituzionale, ma comunque rilevante 

all’interno dell’equilibrio costituzionale. Ci si riferisce all’elezione, prevista ai sensi dell’art. 135 

Cost., ogni nove anni, dei quarantacinque cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, 

fra i quali sorteggiare i sedici giudici aggregati alla Corte costituzionale quale giudice penale 

esclusivo previsto direttamente dalla Costituzione per la responsabilità del Presidente della 

Repubblica
7
.  

La composizione “allargata” della Corte costituzionale interviene esclusivamente per i giudizi 

di accusa nei confronti del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 90 Cost. La legge 

costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, ha modificato l’art. 96 Cost., riconducendo nell’alveo della 

giurisdizione ordinaria i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri e dai Ministri, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della 

Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite dalla medesima legge. Precedentemente, in tali 

casi, era prevista la giurisdizione della Corte costituzionale, in composizione allargata, anche per i 

reati ministeriali.  

L’attuazione della disciplina costituzionale è “frammentata” in una pluralità di fonti di 

attuazione.   

L’elezione dei quarantacinque cittadini è disciplinata dal Regolamento parlamentare per i 

procedimenti di accusa
8
. Ai sensi dell’art.1, c.2, l’elenco è formato ogni nove anni, mediante 

elezione, dal Parlamento in seduta comune, osservando le modalità stabilite per l'elezione dei 

giudici ordinari della Corte costituzionale. Il comma 3 prescrive che si provveda ad elezioni 

suppletive qualora, per sopravvenute vacanze, l'elenco si riduca a meno di trentasei persone. Ciò 

può avvenire per morte, impedimento permanente o per la presenza, originaria o sopravvenuta, di 

cause di ineleggibilità o incompatibilità. Spetta alla Corte, ai sensi dell’art.10 della legge 87 del 

1953, pronunciare la decadenza dei cittadini eletti dal Parlamento «qualora gli stessi, dopo la loro 

elezione, vengano a perdere i requisiti per l’eleggibilità o si rendano incompatibili» (molto 

                                                 

costituzionale, in A. ANZON - G. AZZARITI - M. LUCIANI (a cura di), La composizione della Corte costituzionale. 

Situazione italiana ed esperienze straniere, Torino, 2003, 223 ss.; A. PUGIOTTO, «Se non così, come? E se non ora, 

quando?» Sulla persistente mancata elezione parlamentare di un giudice costituzionale, in Forum costituzionale, 22 

ottobre 2008    
6
 Come ricorda A. PUGIOTTO, «Se non così, come? E se non ora, quando?, cit.. Più di recente, si veda la relazione 

del Presidente Alessandro Criscuolo sulla giurisprudenza costituzionale del 2014, 4, disponibile in 

www.cortecostituzionale.it.  
7
 C.cost. n. 125 del 1977. 

8
 Pubblicata in G.U. n. 153 del 3 luglio 1989.  

http://www.cortecostituzionale.it/
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discutibile il riferimento all’incompatibilità
9
). Qualora la Corte pronunci la decadenza, il 

Presidente della Corte costituzionale ne informa il Presidente della Camera, affinché provveda 

conseguentemente. Dal combinato disposto del Regolamento parlamentare per i procedimenti di 

accusa e delle Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte 

Costituzionale (delibera 27 novembre 1962 della Corte Costituzionale), si ricostruisce la disciplina 

per l’integrazione dell’elenco nel caso di decadenza di cittadini inclusi nella lista. L’art. 5 delle 

Norme integrative dispone specificamente che «quando per qualsiasi causa l'elenco si sia ridotto in 

misura tale da rendere necessaria l'integrazione, il Presidente della Corte ne dà comunicazione al 

Presidente della Camera dei deputati». Il Regolamento parlamentare precisa che è necessario 

integrare l’elenco qualora il numero dei nominativi fra i quali procedere al sorteggio sia inferiore a 

trentasei (art.1, c.3).   

La Corte deve svolgere una attività di controllo sugli eletti, nelle forme previste dalle Norme 

integrative per i giudizi di accusa: in generale, la Corte verifica la sussistenza delle condizioni per 

essere inseriti nell’elenco al momento dell’elezione e, successivamente, ogni due anni (art. 3, 

Norme integrative per i giudizi di accusa). Tale verifica avviene periodicamente d’ufficio, o su 

segnalazione dei cittadini inseriti nell’elenco o, comunque, ogni qualvolta vi sia una informazione 

aliunde (art.4, Norme integrative per i giudizi di accusa).     

L’elezione della lista dei quarantacinque è avvenuta cinque volte nella storia repubblicana 

(salvo un aggiornamento della lista nel 1977). La prima volta nella III legislatura, nella seduta del 

28 novembre 1962. Il secondo elenco è stato formato nella VI legislatura, il 27 giugno 1972. Tale 

elenco è stato integrato nella VII legislatura, il 10 febbraio 1977, poiché il numero dei cittadini 

inclusi nell’elenco erano appena ventidue, essendosi rilevati ventitré casi di decadenza (scelta 

delicata, considerando che il successivo 3 marzo 1977 sarebbe iniziata la seduta del Parlamento in 

seduta comune per la messa in stato d’accusa di alcuni ministri per il c.d. scandalo Lockheed, non 

a caso con una polemica sulla modalità di elezione dei cittadini per l’integrazione dell’elenco: vedi 

infra).   

L’ulteriore elezione è avvenuta nella IX legislatura, il 21 novembre 1984. Nella XII legislatura, 

l’elezione dei quarantacinque è avvenuta al sesto scrutinio il 24 gennaio 1996. L’ultima elezione è 

avvenuta nella XV legislatura nella seduta del 5 luglio 2006. L’elenco da ultimo approvato dal 

Parlamento in seduta comune, dunque, risale ad undici anni fa.  

Si può notare che il termine di nove anni di validità della lista dei quarantacinque previsto 

dall’art. 135, comma settimo, Cost., non sia stato pressoché mai rispettato: si tratta di una costante 

della storia repubblica, ed il ritardo attuale non è (per il momento) il più lungo.    

                                                 
9
 Sul punto si veda la delibera 4 gennaio 1977, Condizioni di eleggibilità e compatibilità dei giudici aggregati e dei 

cittadini inseriti nell’elenco dei sorteggiabili (disponibile su www.giurcost.it). Per alcune osservazioni sul punto, A. 

PIZZORUSSO, Art. 135 Cost., in G. BRANCA (a cura di), Commentario alla Costituzione, Bologna-Roma, 1981, 162 ss. 

Sia consentito rinviare anche a L. GORI, L’incompatibilità dei cittadini eletti nell’«elenco dei Quarantacinque»: un 

caso di scuola (forse), comunque da risolvere, in Quad.cost., 1, 2009, 120 ss. 

  

http://www.giurcost.it)/
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  La prima compilazione dell’elenco è avvenuta con sei anni di ritardo rispetto alla istituzione 

effettiva della Corte costituzionale. La seconda, invece, è avvenuta dopo nove anni e mezzo (con 

l’integrazione dopo cinque anni); la terza dopo dodici anni e mezzo; la quarta dopo undici anni e 

due mesi circa; la quinta dopo dieci anni e mezzo.  

Rispetto al caso del ritardo nell’elezione dei giudici costituzionali, questo assume contorni del 

tutto diversi. Infatti, non pare che i gruppi parlamentari non riescano a raggiungere l’accordo su un 

determinato nominativo, costringendo il Parlamento in seduta comune, a riunirsi decine di volte 

senza esito.  

Qui, infatti, si assiste ad una sottovalutazione della questione, che non viene neppure posta 

all’ordine del giorno del Parlamento in seduta Comune l’elezione dei quarantacinque cittadini ex 

art. 135 Cost. Ciò configura, evidentemente, un inadempimento del Presidente del Parlamento in 

seduta comune, per omissione nella convocazione dell’assemblea comune fra i due rami del potere 

legislativo, in tempo utile per rispettare la scadenza stabilita dalla Costituzione. Risulta poco 

credibile che possano esservi delle apprezzabili difficoltà dei gruppi parlamentari nel raggiungere 

un accordo sui nomi da eleggere e, dunque, nel raggiungere una maggioranza di ampiezza analoga 

a quella prevista per l’elezione dei giudici costituzionali. In definitiva, l’inserimento nell’elenco 

dei quarantacinque non conferisce, ordinariamente, alcuna prerogativa, salvo – forse – un qualche 

prestigio sociale.  

Il sistema di voto, inoltre, agevola il raggiungimento dell’obiettivo: esso ha subito una 

evoluzione nel tempo e risulta, ad oggi, molto semplificato. La dottrina ritiene che esista una 

convenzione costituzionale in forza della quale «i posti vengono coperti in modo da assicurare un 

rapporto proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari
10

».  

Inizialmente, si riteneva che l’interpretazione da dare all’espressione «mediante elezione con le 

stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari» dall’art. 135, u.c., Cost. prescrivesse 

che la scelta dei cittadini da inserire nell’elenco dovesse avvenire con la votazione di ciascun 

singolo nominativo, che sarebbe risultato eletto al raggiungimento delle maggioranze qualificate 

previste per l’elezione dei giudici costituzionali di nomina parlamentare. Ciò è effettivamente 

avvenuto nella prima formazione dell’elenco, nel 1962
11

. L’ordine del giorno, infatti, riportava la 

votazione per schede e il resoconto riporta il numero di voti conseguito, nell’unico scrutinio, dai 

singoli cittadini.  

A partire dall’elezione successiva, nel 1972 (VI legislatura)
12

, il Presidente della Camera 

informava che era stata predisposta, d’intesa fra i gruppi, una lista di quarantacinque nominativi e 

che i parlamentari erano chiamati ad approvarla, con il sistema delle palline bianche e nere. Si 

faceva applicazione dell’art. 56, comma terzo, del Regolamento della Camera, dettato 

appositamente per i casi di nomine, mediante elezione, “di Commissioni che per prescrizione di 

legge o del Regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei 

                                                 
10

 A. PIZZORUSSO, Art. 135 Cost., cit., 162.  
11

 Parlamento in seduta comune, III legislatura, seduta n.8, 28 novembre 1962.  
12

 Parlamento in seduta comune, VI legislatura, seduta n.2, 27 giugno 1972 
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Gruppi parlamentari”. La convenzione costituzionale, quindi, esplicava i suoi effetti sul sistema di 

voto: il Presidente comunica ai Gruppi stessi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al 

criterio proporzionale, richiedendo la designazione di un ugual numero di nomi. Sulla base di tali 

designazioni, il Presidente compila la lista da sottoporre all’Assemblea, la quale delibera per 

scrutinio segreto.  

Tale prassi è stata seguita nelle votazioni del 1977 e del 1984, non senza contestazioni. Nel 

1977, dopo che la lista dei quarantacinque era stata integrata in vista della possibile estrazione per 

il c.d. processo Lockheed, in apertura della seduta avente all’ordine del giorno la messa in stato di 

accusa di alcuni ex Ministri
13

, il deputato Del Castillo (Democrazia cristiana), intervenendo 

sull’approvazione del processo verbale, contestava la validità dell’elezione dei quarantacinque 

cittadini in quanto l’applicazione dell’art. 56, comma terzo, R.C. sarebbe in contrasto con la 

Costituzione, sia perché l’art. 135, u.c. Cost. prescrive l’identità di sistema elettorale con quello 

dei giudici costituzionale di elezione parlamentare, sia perché la disposizione del regolamento 

della Camera sarebbe dettata per tutt’altra ipotesi – ovverosia per la elezione di collegi secondo 

una composizione proporzionale rispetto alla consistenza dei gruppi parlamentari – radicalmente 

incompatibile con la scelta di cittadini chiamati a svolgere una delicata funzione giurisdizionale. 

Sulla scorta di tali argomentazioni, il parlamentare arrivava a preconizzare l’invalidità 

dell’elezione e, a cascata, della successiva estrazione, che avrebbe potuto essere rilevata dalla 

Corte costituzionale in sede di verifica dei titoli di ammissione. La Presidenza della Camera 

rispondeva che, essendo stato costituito l’elenco originario secondo quella prassi, anche 

l’integrazione doveva avvenire secondo il medesimo metodo, essendo impossibile «procedere a 

mutamenti di disciplina nel corso di un procedimento già iniziato con determinate regole»
14

.  

La prassi sarà abbandonata nella XII legislatura, allorquando si tornerà a quella seguita nel 

1962. In questo caso, tuttavia, la difficoltà di raccogliere un consenso così ampio su ciascun 

singolo nominativo, dilatò notevolmente i tempi: furono necessari oltre quattro mesi e ben sette 

sedute (sei scrutini, una seduta senza quorum costitutivo), per giungere alla compilazione 

dell’elenco
15

. In tal caso, peraltro, si deve notare che la composizione dell’elenco si intrecciava 

problematicamente con l’elezione di ben tre giudici costituzionali e che, con ogni probabilità, le 

difficoltà nell’elezione di quest’ultimi di rifletteva anche sul primo adempimento (in effetti, due 

dei tre giudici costituzionali e l’elenco dei quarantacinque saranno eletti nella medesima seduta).  

 Infine, nella XV legislatura, di nuovo si fa ritorno alla prassi dell’applicazione dell’art. 56, 

comma terzo, R.C., approvando la lista in una unica seduta.  

                                                 
13

 Cfr. Parlamento in seduta comune, VII legislatura, seduta n. 6, 10 febbraio 1977.  
14

 Così il Presidente della Camera, on. Pietro Ingrao, in risposta alla richiesta dell’on. Del Castillo: Parlamento in 

seduta comune, VII legislatura, seduta n. 7, 3 marzo 1977 (protratta fino all’11 marzo 1977). 
15

 Parlamento in seduta comune, XII legislatura, seduta n. 9, 20 settembre 1995; successivamente, il Parlamento in 

seduta comune si è riunito in seduta n. 10, 10 ottobre 1995; n. 11, 15 novembre 1995; n. 12, 23 novembre 1995; n. 13, 

12 dicembre 1995; n. 14, 17 gennaio 1995; n. 15, 24 gennaio 1996.   
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E’ innegabile che l’applicazione dell’art. 56, c.3 R.C., quale norma procedurale del Parlamento 

in seduta comune, pone qualche profilo di perplessità in termini di legittimità costituzionale.  

Alcune ricostruzioni recenti hanno sottolineato che l’elezione parlamentare dei quarantacinque 

cittadini «serva a caratterizzare questo collegio in chiave di sensibilità politica, poiché politica è la 

sostanza del giudizio che deve essere svolto
16

», mentre il sorteggio garantirebbe il principio del 

giudice naturale e con l’imparzialità della funzione giurisdizionale
17

. Ne consegue che, almeno sul 

piano sistematico, la convenzione instauratasi per la ripartizione, fra i gruppi parlamentari, degli 

eligendi non sarebbe in contrasto con la Costituzione: al contrario, aumenterebbe il tasso di 

rappresentatività dell’elenco. D’altra parte, analoga convenzione – seppur dai contorni più fluidi, 

almeno nell’esperienza più recente – esiste anche per l’elezione dei giudici costituzionali
18

.   

Ciò che desta perplessità, invece, è la radicale diversità del sistema elettorale utilizzato per i 

giudici costituzionali e per i quarantacinque cittadini. Se l’individuazione dei candidati è affidata 

alle intese fra i gruppi parlamentari trasfuse poi in una lista dal Presidente della Camera, su tale 

lista i parlamentari non possono che esprimersi con un sì o no, senza possibilità di inserire 

nell’elenco altri nominativi diversi da quelli concordati o senza poter votare per alcuni in modo 

favorevole e per altri in modo contrario.  

La soluzione attuale – deve essere riconosciuto - presenta evidenti ed innegabili economie 

procedurali le quali, tuttavia, non hanno indotto il Parlamento ad approvare tempestivamente 

l’elenco entro il termine prescritto.  

Ma la vera questione che il ritardo pone è quello dell’efficacia dell’elenco dei quarantacinque, 

dopo la scadenza del termine dei nove anni, in assenza di una specifica disposizione 

costituzionale. Se per i giudici costituzionali è espressamente previsto che, allo scadere del 

termine novennale, decorrente dal giuramento, essi cessino dalla carica e dall'esercizio delle 

funzioni, nulla si dice a proposito di ciò che accade ai cittadini inclusi nell’elenco (e non 

decaduti), al decorrere del termine. Le soluzioni in astratto prefigurabili sono due: o l’estensione 

analogica ad essi della regola del divieto di prorogatio o, al contrario, ipotizzare l’esistenza di una 

clausola generale di prorogatio dell’efficacia dell’elenco, di talché, anche decorso il novennio e 

                                                 
16

 Così G.L. CONTI, Art. 135, in R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI, Commentario alla Costituzione, 

Torino, 2006, 2635. 
17

 Fortemente critico sulla combinazione fra elezione parlamentare e sorteggio, A. PIZZORUSSO, Art. 135 Cost., cit., 

148, nota (1), a giudizio del quale il sorteggio «tende ad assicurare che chiunque possa far parte del collegio 

giudicante, così da impedire, tra l’altro, qualunque calcolo che si fondi su una valutazione preventiva dei probabili 

orientamenti dei giudici», mentre l’elezione mira «ad assicurare la sussistenza di un adeguato rapporto fra elettori ed 

eletti e, più precisamente (…), una rigida distribuzione proporzionale dei posti da ricoprire fra i partiti politici».  Ne 

conclude l’A. che, nell’art. 135 u.c. Cost., per effetto della combinazione delle due tecniche, l’esito «conduce alla pura 

e semplice eliminazione di tali caratteristiche ed il sistema risulta conseguentemente privo di qualunque razionalità».   
18

 Sull’esistenza, prima del 1993, di questa convenzione per l’elezione dei giudici costituzionali, A. PIZZORUSSO, 

Art. 135 Cost., cit., 151; G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, Bologna, 1974, 77; successivamente, la 

convenzione pare essersi adeguata al contesto bipolare italiano. Attualmente, invece, in assenza di una chiara 

individuazione dell’area della maggioranza di governo e delle opposizioni, la convenzione sembra essere venuta 

tendenzialmente meno. Per alcune osservazioni sul punto, di recente, U. ADAMO, In attesa della riforma 

costituzionale, cit., 3.     
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dinanzi all’inerzia parlamentare, fra quei quarantacinque nominativi si dovrebbe procedere 

ugualmente all’estrazione, ricorrendone la necessità.  

La seconda soluzione sembra preferibile.  

La ratio dell’immediata cessazione dal giudice costituzionale (art. 135, quarto comma, Cost.) è 

da rinvenirsi, essenzialmente, nella volontà di accelerare la nomina dei giudici costituzionali da 

parte dei soggetti che sono titolari del relativo potere, evitando situazioni di prorogatio della 

permanenza in carica di un giudice che potrebbe avvenire sine die (e magari con finalità poco 

lodevoli: ad es., mantenendo in carica un giudice che assicuri un determinato orientamento)
19

.  

Ad avviso di chi scrive, osta all’accoglimento della prima impostazione la circostanza della 

radicale diversità di posizione esistente fra il giudice costituzionale ed il cittadino inserito 

nell’elenco dei sorteggiabili. Il cittadino inserito nell’elenco non gode di un particolare status, 

salvo il possesso di particolari pretese o obblighi, di natura essenzialmente strumentale rispetto 

all’estrazione
20

. Solo a seguito di quest’ultima sussiste, per il cittadino il cui nominativo sia stato 

estratto, il fondamento giuridico per l’assunzione della qualifica di “giudice aggregato”, che si 

perfeziona poi con il giuramento prestato nelle mani del Presidente della Corte costituzionale. 

Appare evidente, dunque, che la diversità delle posizioni non consente l’estensione della norma 

del divieto di prorogatio, dettata specialmente per i giudici costituzionali, anche a coloro che, ad 

ogni effetto, giudici costituzionali non sono.  

Soccorre, quindi, in questo caso, il principio di continuità funzionale degli organi costituzionali, 

di cui la prorogatio costituisce una manifestazione
21

: l’elenco dei quarantacinque mantiene la 

propria efficacia, anche dopo lo spirare del termine novennale. Diversamente opinando, 

l’ordinamento costituzionale rimarrebbe privo del bacino dal quale attingere, tramite estrazione, i 

giudici aggregati, rendendo di fatto impossibile procedere al giudizio di responsabilità penale del 

Presidente della Repubblica.      

Già in altra sede, a proposito della designazione dei giudici aggregati e del regime di 

incompatibilità loro applicato
22

, si era notato che il tema della disciplina giuridico-costituzionale 

dell’elenco dei quarantacinque, pur essendo probabilmente uno dei classici casi di scuola, non 

                                                 
19

 Su questo aspetto, ripercorrendo la vicenda che ha portato al divieto di prorogatio, cfr. A. RUGGERI – A. 

SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2014, 48-49; A. MANGIA, La durata del mandato dei giudici 

costituzionali, in A. ANZON - G. AZZARITI - M. LUCIANI (a cura di), La composizione della Corte costituzionale, cit., 

131 ss.     
20

 Come rileva, in via esemplificativa, G. D’ORAZIO, Giudice costituzionale, in Enc. dir., XVIII, Milano, 1968, 

972, il cittadino inserito nell’elenco gode del diritto a permanere nell’elenco, finché in possesso dei requisiti; il diritto 

a partecipare all’estrazione; l’obbligo di informare delle situazioni di incompatibilità e ineleggibilità o di documentare 

il possesso dei requisiti di eleggibilità, su richiesta della Corte; l’onere di non assumere uffici o svolgere attività che 

possano determinare situazioni di incompatibilità.  
21

 Non è questa la sede per affrontare il dibattito sulla natura dell’istituto della c.d. prorogatio: si rinvia, sul punto, 

a A. A. ROMANO, Proroga e prorogatio, in Enc.giur., 25, 1991, 1ss;  G. D’ORAZIO, Considerazioni critiche sulla 

prorogatio nell'organizzazione costituzionale italiana, in Riv. trim. dir. pubbl., 1980, 816 ss. e dello stesso A., 

Prorogatio (diritto costituzionale), in Enc.dir., 37, 1988, 428 ss.  
22

 Ancora, se si ritiene, L. GORI, L’incompatibilità dei cittadini eletti nell’«elenco dei Quarantacinque», cit., 122.   
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merita di essere confinato solo nell’indice degli argomenti da mandare a memoria per l’esame di 

diritto costituzionale.  

A dispetto dal titolo di questo breve contributo, nessun «attentato alla Costituzione!», ma più 

semplicemente un Parlamento in seduta comune negligente. Un atteggiamento costituzionalmente 

responsabile richiederebbe che questo adempimento (con le connesse questioni interpretative) 

venisse eseguito con puntualità poiché, nella drammatica circostanza della messa in stato d’accusa 

del Presidente della Repubblica, il procedimento configurato dalla Costituzione, dalle leggi 

costituzionali e dalle altre fonti attuative deve attivarsi e procedere senza polemiche o 

contestazioni, sollevate da parte delle forze politiche o del Presidente della Repubblica sotto 

accusa.  

D’altra parte, la prassi applicativa – pur coi profili di perplessità individuati – consente al 

Parlamento di addivenire brevemente ed efficacemente alla soluzione, senza significativi “costi” 

transattivi fra i gruppi parlamentari (potrebbe essere il terreno sul quale, finalmente, si esercita 

l’autonomia regolamentare del Parlamento in seduta comune
23

?). E se il generale principio di 

continuità funzionale degli organi pare rimediare all’endemico ritardo del Parlamento, bisogna 

rammentare sempre che è dal rispetto di tutta la Costituzione, integralmente, anche laddove 

sembra prescrivere superate “liturgie” che si misura il grado di maturazione di una democrazia, in 

grado di reagire, all’interno di procedure consolidate, anche agli eventi più imprevisti dalla vita 

istituzionale.  

                                                 
23

 Su questo aspetto, si richiama lo studio di A. MANNINO, La potestà regolamentare del Parlamento in seduta 

comune, in AA.VV.,  Studi in onore di Andrea Arena, Padova, 1981, 3, 1285.  
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El Tribunal constitucional y la autonomía de Cataluña: crónica de un 
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*
 

 

 

di Javier Pérez Royo – Profesor emérito de Derecho constitucional, Universidad de Sevilla 

 

*** 

 

Qualche considerazione sull’attualità della questione catalana di Gennaro Ferraiuolo – Pro-

fessore associato di Diritto costituzionale, Università Federico II di Napoli 

 

Lo scritto di Javier Pérez Royo che proponiamo ai lettori della rivista costituisce il testo della 

conferenza magistrale                                          , tenuta il 2 febbraio 2017 

nell’ambito del XIII Congreso iberoamericano de Derecho constitucional. Il paper di cui l’Autore, 

con estrema disponibilità, ci concede la pubblicazione presenta un titolo diverso da quello della re-

lazione, ma mantiene al suo interno un termine forte: alla quiebra (la rottura, ma anche il fallimen-

to) si sovrappone il disparate (follia, sproposito, assurdità). Già queste formule manifestano la ca-

rica problematica delle questioni al centro del lavoro, direttamente connesse agli sviluppi delle ri-

vendicazioni indipendentiste (o, forse meglio, sovraniste) della Catalogna, che proprio in queste set-

timane vivono passaggi delicati e ricchi di incognite. 

L’approccio di Pérez Royo risulta tra i più interessanti nel panorama dottrinario, per diverse ra-

gioni. L’Autore, in primo luogo, accetta di scendere sul terreno dell’analisi costituzionalistica ri-

spetto a un tema spesso relegato fuori della dimensione giuridica
1
, offrendo coordinate utili a deci-

frare i processi politico-costituzionali, a districarsi nel complesso gioco di azioni e reazioni degli at-

tori in conflitto senza cadere in fuorvianti semplificazioni. Un singolo passaggio o atto dell’odierno 

scontro territoriale può apparire, di per sé, (manifestamente) abnorme o (scontatamente) banale; con 

la parte che detiene le leve ultime del potere – il nazionalismo dominante – che risulterà sempre 

portatrice della ragione. Il sistema, in questa visione, si mostrerà sempre efficiente, nonostante pale-

                                                 
*
 Testo della relazione presentata al “XIII Congreso iberoamericano de derecho constitucional. Trayectoria y 

porvenir del constitucionalismo contemporáneo. Homenaje a la Constitución de Querétaro en su centenario”, Ciudad de 

México, 1-3 febbraio 2017. Il lavoro del professor Javier Pérez Royo è preceduto da un breve articolo di commento di 

Gennaro Ferraiuolo, richiesto dai Direttori scientifici dell’Osservatorio AIC. 

 
1
 In Italia, v. ad esempio la posizione di Augusto Barbera espressa in A. BARBERA – G. MIGLIO, Federalismo e 

secessione. Un dialogo, Milano, 1997 (edizione citata Milano 2008), 153-155. 
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si inefficienze: non vi sarà spazio, dunque, per prospettare quiebras e disparates. «No hay nada que 

discutir, porque todo está resuelto en la Constitución»
2
: in questo modo Pérez Royo ha sintetizzato, 

criticamente, la posizione del Governo spagnolo in merito alla questione catalana, posizione che 

può fare aggio su numerose ricostruzioni costituzionalistiche
3
.  

Per mutare prospettiva occorre calare le vicende del presente, e le loro singole manifestazioni, in 

una visione di più lungo periodo, nel processo storico-politico in cui un patto costituzionale affonda 

le radici e rispetto al quale se ne misura la tenuta: mantenendo come punto fermo «l’interesse reale 

e profondo della comunità politica che intende […] ordinare» e la cui affermazione gli permette di 

andare oltre l’effimero e «aspirare alla stabilità»
4
. Occorre, in altri termini, accettare di ridurre 

(quantomeno nell’analisi di determinate vicende) la distanza – o l’incomunicabilità – tra politica e 

diritto: «la Constitución es norma jurídica, pero es también pacto político. Es el punto de 

intersección entre la política y el derecho y ambos, política y derecho, tienen que ser tomados en 

consideración ante un problema de naturaleza constitucional»
5
. 

Sono queste le coordinate metodologiche entro cui si muove lo scritto di Pérez Royo e, potrebbe 

ritenersi, la sua intera opera. Un’opera di studioso ma anche di divulgatore delle dinamiche costitu-

zionali dell’ordinamento spagnolo. Mettendo in ordine i suoi numerosi interventi sulla stampa si ot-

tiene una illuminante ricostruzione del tema catalano, sospesa tra racconto, spiegazione e predizio-

ne: gli scenari che si delineano oggi sono in larga parte lucidamente prefigurati in quei testi. E così, 

rispetto alla decisione del Tribunal constitucional (TC) su cui lo scritto che pubblichiamo è incen-

trato (la n. 31 del 2010), si segnalava da subito il problema costituente generato da una sentenza re-

lativa a uno Statuto che «llevaba cuatro años en vigor sin que se haya producido en ese tiempo una 

perturbación perceptible en la estructura del Estado»
6
. Una decisione che rappresenta un passaggio 

chiave per l’ordinamento spagnolo, in cui si intrecciano, in maniera indistricabile, la questione cata-

lana, quella – più generale – del modello autonomistico, il tema della (de)legittimazione nel sistema 

del Giudice delle leggi, quello della incapacità dell’ordinamento di rigenerarsi attraverso i percorsi 

di revisione predisposti dalla Costituzione del 1978. 

Si spiegano così i numerosi commenti alla sentenza
7
 (su cui si è soffermata anche la dottrina ita-

liana)
8
 e i severi giudizi in molti casi espressi, sia rispetto al tormentato percorso che ha portato alla 

                                                 
2
 J. PÉREZ ROYO, El tiempo se agota, El País, 13 dicembre 2013. 

3
 Per una interessante ricostruzione dell’approccio al tema catalano che ispira gli interventi di autorevoli giuristi 

nella stampa quotidiana cfr. J. CAGIAO Y CONDE, ¿Es posible un referéndum de independencia en el actual 

ordenamiento jurídico español? El derecho explicado en la prensa, in J. Cagiao y Conde – G. Ferraiuolo (a cura di), El 

encaje constitucional del derecho a decidir. Un enfoque polémico, Madrid, 2016, 142 ss.   
4 

Si riprende il pensiero di M. LUCIANI, Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, in Giurisprudenza 

costituzionale, n. 2, 2006, 1656.  
5
 J. PÉREZ ROYO, El tiempo se agota, cit. 

6
 J. PÉREZ ROYO, Problema constituyente, El País, 2 luglio 2010. 

7
 In questa sede, ci si limita a richiamare, senza pretesa di esaustività, i due numeri della Revista catalana de dret 

públic dedicati alla sentenza: il n. 43 del 2011 (Justícia constitucional i estats compostos: reflexions a partir de la 

    è         T                              ’E        ’      m             y ) e il numero speciale del 2010 

(E p      S   è     31/2010     T                      ,        ’E        ’      m             y     2006); nonché 
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sua adozione
9
, sia in rapporto ai contenuti della pronuncia. Si è parlato di «argumentaciones verda-

deramente sorprendentes, circunloquios, paráfrasis, anáforas y paradojas»
10

; di «desaparición del 

juicio de conocimiento y su sustitución por el juicio provinente de la decisión política»
11

; si perce-

piva chiaramente la ferita che la decisione infliggeva alla legittimazione del TC, «pieza clave del 

sistema que no puede funcionar correctamente si el máximo intérprete de la norma suprema carece 

de credibilidad» (credibilità relazionata, in primo luogo, ad un rigore argomentativo che manca del 

tutto nella «pequeña y triste historia» della pronuncia)
12

. 

Crisi catalana e crisi di legittimazione del giudice costituzionale
13

 trovano dunque il medesimo 

punto di inflessione: «il garante della Costituzione deve essere in grado di rappresentare in modo 

efficace la composizione asimmetrica della realtà territoriale cui fa riferimento la propria giurisdi-

zione. […] la chiusura centralista […] sbocca in un vicolo cieco. Il conflitto istituzionale è destinato 

a rimanere irrisolto, e l’unità si rivela formula perdente»; «in assenza di un potere in grado di far ri-

spettare le regole, è lecito attendersi la prepotenza della maggioranza e la tendenza delle minoranze 

a rompere il patto di convivenza»
14

. La vicenda statutaria, che poteva costituire «un nuovo patto po-

litico con la Spagna democratica»
15

, si trasforma in un fattore di radicalizzazione del conflitto terri-

toriale. 

                                                 

AA. VV., Estudios sobre la Sentencia 31/2010, de 28 de junio, del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de 

autonomía de Cataluña, Madrid, 2011. 
8
 A. GREPPI, R      h      ’    à. “N z    ”   “  z       à” nella Sentenza del Tribunale costituzionale spagnolo 

sullo Statuto della Catalogna, in E. Vitale (a cura di), Quale federalismo?, Torino, 2011, 143 ss; F. BIAGI, Estatut de 

Catalunya e la crisi di legittimazione del Tribunal constitucional, in Quaderni costituzionali, n. 1, 2011, 63 ss. 
9
 Un percorso durato circa quattro anni, in cui si succedono proroghe di magistrati, ricusazioni di giudici con dubbio 

fondamento, un collegio profondamente diviso che si pronuncia peraltro su un testo già approvato, per via referendaria, 

dai cittadini catalani: sulla vicenda cfr. E. AJA FERNÁNDEZ, Estado autonómico y reforma federal, Madrid, 2014, 89 ss. 
10

 S. MUÑOZ MACHADO, Cataluña y las demás Españas, Barcelona, 2014, 144. 
11

 M.A. APARICIO PÉREZ, Alguna consideració sobre la sentència 31/2010 i el rol atribuït al Tribunal 

constitucional, in Revista catalana de dret públic. Especial, cit., 27. 
12

 X. ARBÓS MARÍN, Una visió general, in Revista catalana de dret públic, Especial, cit., 30. 
13

 I giudizi critici, su un piano generale, rispetto al modo in cui il TC ha assolto, quantomeno a partire da una certa 

fase, il suo ruolo sono tutt’altro che infrequenti nella dottrina spagnola: si veda, ad esempio, E. AJA – J. GA C A ROCA – 

J.A. MONTILLA, Valoración general del Estado autonómico en 2015, in AA. VV., Informe Comunidades Autónomas 

2015, Barcelona, 2016, 3 della versione on-line consultabile al link 

http://www.idpbarcelona.net/docs/public/iccaa/2015/v_general2015.pdf; L. BLANCO VALDÉS, A proposito della 

“    g   zz z    ” di Batasuna, in Quaderni costituzionali, n. 4, 2002, 762-763; F. RUBIO LLORENTE, Defectos de 

forma, in Revista Española de Derecho Constitucional, n. 100, 2014, 147-148; ritiene che il prestigio del Tribunal 

constitucional «salió dañado tras el control del Estatuto de Cataluña», J. GARCÍA ROCA, Desafío secesionista y justicia 

constitucional, El País, 23 settembre 2015. 
14

 A. GREPPI, Retoriche, cit., 162-163. 
15

 M. CARRILLO, Intervento, in L. Cappuccio – G. Ferraiuolo (a cura di), Il futuro politico della Catalogna, in 

Federalismi.it, n. 22, 2014, 76; più ampiamente ID., Después de la sentencia, un Estatuto desactivado, in El cronista del 

Estado social y democrático de derecho, n. 15, 2010, 26 ss.; più di recente ID., La sinistra catalana di fronte al 

nazionalismo, in J. SOLÉ TURA, Nazionalità e nazionalismo in Spagna. Autonomie, federalsmo e autodeterminazione, 

Napoli, 2016, XLI. 
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Il pensiero di Pérez Royo si iscrive in questa linea: la decisione rappresenta per lo studioso un 

vero e proprio golpe de Estado
16

, una «ruptura del pacto constituyente en un componente esencial 

del mismo: el de la renovación de la unidad de España mediante el ejercicio del derecho a la 

autonomía de las nacionalidades y regiones que lo integran»
17

. L’originale ricostruzione della posi-

zione dello Statuto di autonomia nel sistema delle fonti e del relativo regime dei controlli (ripropo-

sta nel testo che segue) è tutta protesa a garantire il delicato e vitale equilibrio della dialettica tra 

nazionalismi racchiuso nelle scelte (e nelle non scelte) del Costituente. 

L’impatto di quella sentenza non può pertanto non condizionare l’analisi di quanto accaduto nei 

rapporti tra Spagna e Catalogna dal 2010 ad oggi. Così Pérez Royo, se da una parte legge nella pro-

spettiva indipendentista – come in più occasioni ribadito – un espejismo (un miraggio)
18

, dall’altra 

non si esime dal condannare l’inerzia pressoché totale delle istituzioni centrali nell’attivare percorsi 

idonei a ricomporre la frattura determinatasi, sino al punto di considerare che «la no negociación 

con el Gobierno y el Parlamento de la Generalitat en torno a la celebración de un referéndum no es 

una opción para quienes pretendan mantener la unidad política del Estado»
19

. 

È proprio l’immobilismo delle istituzioni centrali, diffusamente rilevato da molti osservatori
20

, a 

rendere lo scenario referendario, in principio non desiderabile, una soluzione che appare oggi diffi-

cilmente evitabile
21

. Uno scenario cui Pérez Royo guarda, al contempo, con diffidenza e realismo, 

avendo ben presente che una soddisfacente risposta alla questione catalana dovrebbe muoversi su  

ben altri piani. Come emerge bene in un recente volume dello studioso, il tema catalano può essere 

                                                 
16

 Cfr. J. PÉREZ ROYO, ¿Hasta cuándo?, El País, 3 ottobre 2014; più di recente ID.,¿Por qué golpe de Estado?, 

ctxt.es, n. 88, 26 ottobre 2016 [http://ctxt.es/es/20161026/Firmas/9203/javier-perez-royo-golpe-de-estado-cataluna-

estatut-constitucion.htm].  
17

 J. PÉREZ ROYO, La STC 31/2010 y                            p                                  g              

E        mp         E p   : elementos de continuidad y ruptura, e incidencia en las perspectivas de evolución del 

Estado autonómico, in Revista catalana de dret públic, n. 43, 2011, 142-143. 
18

 Così anche nel lavoro in questa sede pubblicato, nel paragrafo conclusivo. 
19

 J. PÉREZ ROYO, Referéndum permanente, El País, 13 luglio 2013. 
20

 Cfr. J. CAGIAO Y CONDE – V. MARTIN, Introducción, in J. Cagiao y Conde – V. Martin (a cura di), Federalismo, 

autonomía y secesión en el debate territorial español. El caso catalán, Paris, 2015, 13; X. ARBÓS MARÍN, Intervento, in 

L. Cappuccio – G. Ferraiuolo (a cura di), Il futuro, cit., 66; E. JULIANA, Pierde el inmovilismo, La Vanguardia, 28 

settembre 2015; J. RAMONEDA, La negació de la realitat, Ara.cat, 28 settembre 2015. Di recente, è stato 

autorevolmente sostenuto che «un argumento contundente a favor del derecho de Cataluña a la secesión no consensuada 

puede alegarse sobre la base de que España no ha demostrado buena fe a la hora de responder a las demandas de mayor 

autonomía intraestatal [...]. En el caso de Cataluña un compromiso adecuado con la democracia y con el imperio de la 

ley conllevaría la disposición a renegociar la autonomía. [...] Si España no está dispuesta a comprometerse realmente 

con una renegociación de las competencias de autogobierno de Cataluña dentro del seno del Estado, ello incrementará 

los argumentos a favor de un derecho a la secesión no consensuada»: così A. BUCHANAN, Secesión. Causas y 

consecuencias del divorcio político, Barcelona, 2013, 19-21 (si tratta della introduzione dell’Autore alla edizione 

spagnola della sua nota opera del 1991); nello stesso senso v. già  M. SEYMOUR, Els pobles i el dret a 

 ’         m nació, in A.G. Gagnon – F. Requejo (a cura di), Nacions a la recerca de reconeixement: Catalunya i el 

Quebec davant el seu futur, Barcelona, 2010, 62 ss. 
21

 «El referéndum es una mala solución para este tipo de problemas. Por eso, hay que hacer las cosas de manera que 

no se tenga que acudir al referéndum. Lo malo es cuando se llega a una situación como la que se ha llegado en 

Catalunya, en la que el referéndum es ya inevitable»: così Javier Pérez  oyo nell’intervista rilasciata a Elnacional.cat, 

26 febbraio 2017 [http://www.elnacional.cat/es/politica/javier-perez-royo-referendum-catalunya-

inevitable_139839_102.html]. 
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infatti riguardato come un frammento di problematiche più ampie, che attengono a una Costituzio-

ne, quella del 1978, «constitutivamente deficitaria desde una perspectiva democrática»
22

: le sue 

previsioni rendono di fatto intangibili alcuni elementi chiave del sistema, nonostante sia manifesta 

l’urgenza di un loro profondo ripensamento; è la strutturale – in quanto strategicamente precostitui-

ta – «minoría de bloqueo de la reforma constitucional» a rappresentare la «mayor amenaza que pesa 

sobre la Constitución»
23

, impedendone una «renovación de la legitimidad democrática»
24

. 

Dal punto di vista territoriale, il modello accolto nella Carta del 1978 impernia l’impianto rap-

presentativo, in entrambe i rami parlamentari, sulla provincia
25

 e non sulle Comunità autonome: ri-

dotte ad una appendice delle prime, la loro «proyección constitucional […] es prácticamente inexi-

stente»
26

; ne deriva un assetto non solo lontano dalla logica federale ma «expresamente antifede-

ral»
27

. Nonostante la inadeguatezza a sostenere la complessità nazionale del sistema, tale assetto 

presenta – come mostra l’esperienza – margini concreti di riformabilità assai ridotti, impedendo di 

fornire risposte che prevengano o riassorbano le tendenze disgregatrici. La via di uscita a questa si-

tuazione di stallo è, per l’Autore, quella di consentire alla società spagnola «de dar respuesta de 

manera expresa y en sede constituyente al problema de su “diversidad territorial”. Eso es algo que 

nunca se ha hecho»
28

, a causa dei condizionamenti cui è stato sottoposto, nella fase della transizio-

ne, il libero dispiegarsi del processo democratico
29

. Una proposta, dunque, per ricomporre il sistema 

in unità: non brandendo quest’ultima, staticamente, come limite negativo invalicabile ma ricercando 

nuove formule di integrazione confacenti ad un ordinamento nazionalmente complesso. 

                                                 
22

 J. PÉREZ ROYO, La reforma constitucional inviable, Madrid, 2015, 125. Siffatte valutazioni hanno di mira, 

principalmente, le regole costituzionali sulla composizione delle Cortes (artt. 68-69 Cost. spagnola) e le connesse 

formule elettorali, significativamente condizionate (e irrigidite) dalle prime. 
23

 Ivi, 29. 
24

 Ivi, 45. 
25

 La provincia è la «única de las tres “entidades territoriales” carente de legitimación democrática directa»; «residuo 

administrativo de la monarquía española que tuvo relevancia política en la arquitectura de dicha monarquía, 

precisamente porqué no era un forma política democrática»; «instrumento […] para “encuadrar” la población desde 

arriba y no para que esta pudiera expresarse libremente desde abajo»; questa provincia, in virtù di una vera e propria 

aberración constitucional, diviene la piedra angular del sistema rappresentativo della Costituzione del 1978 (J. PÉREZ 

ROYO, La reforma, cit., 124-126). 
26

 Ivi, 126-127. 
27

 Ivi, 130. Ciò consente di risolvere quello che, ragionando diversamente, apparirebbe un vero e proprio rompicapo: 

si assiste infatti, di frequente, alla qualificazione del sistema spagnolo come federale (in alcuni casi, si ricorre alla 

formula attenuata del cuasi-federalismo), ma sempre il federalismo è poi prospettato come risposta, da introdurre in via 

di riforma, alle tensioni nazionalistiche in atto; sul punto cfr. J. CAGIAO Y CONDE, El federalismo ante la consulta 

catalana. Una lectura federal del derecho a decidir, in J. Cagiao y Conde – V. Martin (a cura di), Federalismo, cit., 82 

ss.  
28

 J. PÉREZ ROYO, La reforma, cit., 139. 
29

 Cfr. ivi, 108-109: «materialmente, fue más constituyente el debate que hubo en las Cortes de Franco a partir de la 

Ley para la Reforma Política, que el que habría en las Cortes Constituyentes a partir del Anteproyecto de Constitución 

elaborado por la ponencia elegida en el seno de la Comisión Constitucional […]. Las Cortes constitucionales se 

limitaron a hacer suyas las Cortes generales definidas en su composición y sistema electoral por unas Cortes 

antidemocráticas y anticonstitucionales. En ese disparate descansó la construcción del edificio constitucional de la 

democracia española». 
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Si profila così, come si anticipava, un ulteriore profilo di criticità della sentenza 31/2010. Lo sta-

tuto catalano del 2006 rappresentava, di fronte alle eccessive tortuosità della via della revisione, il 

tentativo di dilatare al massimo gli spazi interpretativi insiti nel sistema vigente e rinnovare un mo-

dello autonomistico divenuto asfittico per la nazionalità catalana
30

. Il carattere di asignatura pen-

diente della revisione
31

 avrebbe forse dovuto portare a prediligere letture del testo costituzionale 

flessibili e aperte al dialogo con il legislatore
32

 (nel caso che interessa il legislatore statutario, che si 

esprime attraverso un procedimento di particolare complessità: deliberazione del Parlamento auto-

nomico, deliberazione delle Cortes generales, intervento dei cittadini della Comunità autonoma at-

traverso il referendum). Il TC non opta per un profilo basso, teso ad assecondare la travagliata di-

namica politica che aveva portato alla definitiva approvazione dello Statuto, ma interviene in pro-

fondità sul testo, ricorrendo peraltro a tecniche interpretative che massimamente ne esaltano le virtù 

creative e lo contrappongono, frontalmente, al decisore politico
33

. La pronuncia si traduce così in 

una pretesa di sciogliere il delicato compromesso dilatorio racchiuso nell’art. 2 della Costituzione 

spagnola, che tiene insieme garanzia dell’unità dell’ordinamento e riconoscimento delle diverse na-

zionalità che lo compongono: dimenticare la carica problematica di quella formula e imporne una 

lettura determinata conduce ad una «confusione irrimediabile»
34

, a «interpretazioni unilaterali della 

costituzione, insidiose per l’identità delle forze in campo o di qualcuna di esse»
35

; e sono proprio le 

negazioni di identità a spingere spesso le nazioni minoritarie a perseguire progetti secessionisti
36

.  

 

*** 

 

ABSTRACT: The article points out how the decision n. 31/2010 of the Spanish Constitutional Court (TC) 

have broken the constituent democratic pact on which the 1978 Constitution was based, in the part that de-

fines the territorial structure of the Spanish State. The TC's decision, when referring to the Statute of Auton-

omy of Catalonia, ignores its peculiar political value, based on a triple manifestation of democratic legiti-

macy (two representative, one direct). The TC acts instead as if the Statute of Autonomy (Art. 151 of the 

Spanish Constitution) were a simple “organic law”, without considering the peculiarities that, in the constitu-

ent decision, surround that act. The current strengthening of the Catalan nationalist matter can therefore be 

                                                 
30

 Cfr. A. BOIX PALOP, La rigidez del marco constitucional español respecto al reparto territorial del poder y el 

p            á     “desconexión”, in J. Cagiao y Conde – G. Ferraiuolo (a cura di), El encaje, cit., 35 ss. 
31

 J. PÉREZ ROYO, La reforma, cit., 28 ss. 
32

 Sul punto cfr. V. FERRERES COMELLA, El Tribunal Constitucional ante la objeción democrática: tres problemas, 

in Jurisdicción constitucional y democracia: Actas de las XVI Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal 

Constitucional, Madrid, 2011, 21 ss. 
33

 Il TC, anziché accettare la condizione di potere costituito sottoposto ai limiti che definiscono lo spazio della sua 

giurisdizione, si autoproclama, nella sentenza 31/2010, «poder constituyente prorrogado o sobrevenido» (FJ 57). Sul 

punto cfr., criticamente, P. REQUEJO RODRÍGUEZ, La posición del Tribunal constitucional español tras su sentencia 

31/2010, in Revista catalana de dret públic, n. 43, 2011, 319 ss.; V. FERRERES COMELLA, El Tribunal, cit., 26-27. 
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read as a direct consequence of the decision and the failure of the integration formula of Catalonia within the 

Spanish State. 

 

SOMMARIO: 1. Introducción. – 2. La constitucionalización de la estructura del Estado en el 

anteproyecto de Constitución. – 3. La desconstitucionalización parcial de la estructura del Estado a 

lo largo del iter constituyente. – 4. Naturaleza jurídica de los estatutos de autonomía del artículo 

151 CE. – 5. La incorporación del Tribunal constitucional al control de constitucionalidad de los 

estatutos del artículo 151 CE en la LOTC: la equiparación de los estatutos de autonomía y las leyes 

orgánicas. – 6. Inescindibilidad de la negociación política y de la ratificación en referéndum del 

contenido normativo del estatuto de autonomía. – 7. La aprobación de la reforma del Estatuto de 

autonomía para Cataluña en el Parlament y el control de constitucionalidad de las Cortes generales. 

– 8. La STC 31/2010. La quiebra de la Constitución territorial. 

 

 

1. Introducción. 

 

Sobre qué decidió o qué no decidió el constituyente de 1978 acerca de la estructura del Estado se 

ha venido debatiendo desde que se tuvo conocimiento del primer Anteproyecto de Constitución, el 

Anteproyecto elaborado por la Ponencia del Congreso de los Diputados encargada de su redacción, 

publicado en el Boletín Oficial de las Cortes (BOC) el 5 de enero de 1978. Desde entonces hasta 

hoy no se ha dejado de discutir acerca de lo que el constituyente dejó decidido o de lo que dejó sin 

decidir y, como consecuencia de ello, de las posibilidades y límites que para la descentralización 

política del Estado ofrece el texto constitucional. 

A pesar del tiempo transcurrido, a esta discusión no parece que pueda ponérsele fin todavía 

mediante un acuerdo susceptible de ser aceptado de manera, si no unánime, sí muy ampliamente 

mayoritario en todas las “nacionalidades y regiones” que integran España. Cuando no se dispone de 

una decisión política constitucionalmente conformadora de la estructura del Estado alcanzada en 

sede constituyente de manera inequívoca, la discusión posterior sigue teniendo un tinte 

constituyente o cuasi-constituyente, es decir, es una discusión política que carece del punto de 

seguridad que proporciona el Derecho. Y es, por tanto, una discusión permanentemente abierta. 

Permanentemente abierta no solo como discusión académica, sino como discusión política con 

vocación de convertirse en norma jurídica, en este caso, en norma constitucional.  

Quiere decirse, pues, que únicamente mediante una reforma de la Constitución podríamos llegar 

a tener un punto de referencia para un acuerdo acerca de la estructura del Estado susceptible de 

alcanzar aceptación general, porque hay cuestiones que únicamente mediante una decisión que sea 

al mismo tiempo material y formalmente constitucional pueden tener respuesta. La ambigüedad 

constitucional sobre el lugar que pueden o pueden no ocupar las partes en el todo, que es el 

problema central en la definición constitucional de todo Estado políticamente descentralizado, 

impide que en nuestro país se pueda cerrar la discusión sobre la estructura del Estado con un 

acuerdo susceptible de alcanzar aceptación general.  
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De esa ambigüedad no ha sido capaz de prescindir la sociedad española hasta la fecha. A lo largo 

de toda nuestra historia constitucional, en lo que a la estructura del Estado se refiere, hemos 

oscilado entre la negación constitucional pura y simple de cualquier tipo de descentralización 

política del Estado (lo más frecuente) y la apertura de un proceso de descentralización política del 

mismo. Las constituciones que han definido el Estado como unitario y centralista han sido claras e 

inequívocas. Por el contrario, las constituciones que han posibilitado la apertura de un proceso de 

descentralización política han sido ambiguas y, por tanto, no concluyentes. Las primeras han 

configurado un sistema político oligárquico y fuertemente autoritario, con una tendencia cada vez 

mayor a desembocar en un Estado directamente dictatorial e incluso no constitucional. Las 

segundas son las únicas que han dado vida a un sistema político democrático.  

En nuestra historia política y constitucional siempre ha habido, pues, una conexión entre 

democracia y descentralización política. En la agenda política y constitucional del Estado unitario 

nunca ha estado presente la democracia. Por el contrario, en la agenda política y constitucional de 

todas las experiencias democráticas de la sociedad española ha figurado siempre la 

descentralización política del Estado. Desde la experiencia proto-democrática que se abre con la 

Revolución de 1868, que no por casualidad desembocaría en la República Federal, hasta las dos 

experiencias democráticas del siglo XX, la de la Segunda República con la Constitución de 1931 y 

la que se expresa a través de la Constitución de 1978 vigente desde el 29 de diciembre de ese año.  

Ahora bien, dicha conexión entre democracia y descentralización política ha sido siempre una 

conexión vacilante, constitucionalmente vacilante. El peso de la tradición unitaria y centralista ha 

sido siempre tan intenso, que el constituyente democrático no ha sido nunca capaz de coger el toro 

de la estructura del Estado por los cuernos y definir dicha estructura en el texto constitucional. Las 

constituciones democráticas españolas han sido, por decirlo con una terminología que ha hecho 

fortuna, una suerte de hojas de ruta para la descentralización política de un Estado unitario y 

centralista. La descentralización no ha sido para el constituyente democrático español el punto de 

partida que debe presidir la redacción de la Constitución, sino el punto de llegada que se debe 

alcanzar una vez que la Constitución entre en vigor. En ninguno de nuestros dos procesos 

constituyentes inequívocamente democráticos ha quedado definida en la Constitución la estructura 

del Estrado políticamente descentralizado, sino que simplemente se ha posibilitado en ambos la 

definición de la misma en ese sentido, remitiéndose la concreción a normas cuasi-constitucionales, 

de naturaleza materialmente.  

constitucional, como veremos más adelante, pero no constitucionales, como son los Estatutos de 

Autonomía. Dicho en pocas palabras: la Democracia española no ha hablado nunca el lenguaje 

constitucional para definir “su” Estado, que no podía ser más que un Estado políticamente 

descentralizado. La estructura políticamente descentralizada del Estado democrático español ha 

sido, pues, siempre el resultado de la tensión entre la tradición centralista fuertemente presente en 

nuestra vida política desde principio del siglo XIX, que no ha tenido problemas para expresarse 

tanto en términos constitucionales como anticonstitucionales, y la vocación descentralizadora de la 

sociedad española en sus momentos de protagonismo democrático, que sí ha tenido enormes 

problemas para expresarse en términos constitucionales.  
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Cuanto más intenso ha sido el protagonismo democrático de la sociedad española, mayor ha sido 

el impulso descentralizador y mayor, consiguientemente, el retroceso de la huella de la tradición 

centralista y autoritaria, aunque esta no desaparece nunca por completo. Esta es la razón por la que 

hasta ahora no hemos conseguido que esa vocación descentralizadora de la estructura del Estado de 

la democracia española haya podido expresarse de manera genuina. Ni siquiera en la experiencia 

democrática iniciada tras la muerte del general Franco, que ha sido la experiencia más 

prolongadamente democrática de la que ha sido protagonista la sociedad española a lo largo de su 

historia.  

No parecía que en la experiencia constituyente de 1978 iba a ser así. El punto de partida del que 

arrancó el constituyente de 1978 era distinto del punto de partida del constituyente de 1931. Es algo 

que no es que normalmente no se subraye, sino que se suele pasar completamente por alto, como si 

el contraste entre ambos no fuera un contraste digno siquiera de mención En mi opinión, se trata, 

por el contrario, de un contraste en el que hay que detenerse, porque ayuda a entender 

adecuadamente el tipo de descentralización política que se acabó imponiendo con base en la 

Constitución de 1978.  

El proceso constituyente de 1931 arrancó de una renuncia expresa por parte de la Comisión 

Jurídica Asesora que redactó el Anteproyecto de la Constitución a enfrentarse con la definición 

constitucional de la estructura del Estado. Así lo diría expresamente el Anteproyecto en las que 

fueron prácticamente sus primeras palabras: “Materia primera de nuestra preocupación fue la 

referente a la estructuración de España en régimen unitario o federal...No obstante la Comisión ha 

entendido preferible...no teorizar sobre tema tan grave, sino apoyarse en la innegable realidad de 

hoy y abrir camino a la posible realidad de mañana” (Anteproyecto de Constitución de la República 

española que eleva al Gobierno la Comisión Jurídica Asesora, Madrid, julio 1931. Diego Sevilla 

Andrés, Constituciones y otras Leyes y Proyectos Políticos de España, Vol. II, p. 139. Madrid 

1969). Dicho con otras palabras: Dar respuesta al problema que ya en ese momento planteaba 

Cataluña y a partir de ahí ver qué tipo de descentralización política se podía poner en marcha. Sin 

“teorizar”.  

En 1978, el proceso constituyente, en lo referente a lo que se podría denominar “constitución 

territorial”, empezó de manera diferente. Empezó “teorizando”. La Ponencia del Congreso de los 

Diputados redactora del Anteproyecto de la Constitución de 1978, a diferencia de lo que hizo la 

Comisión Jurídica Asesora en 1931, propuso una estructura del Estado políticamente 

descentralizada en clave prácticamente federal como punto de partida para la discusión. El iter 

constituyente de 1978 no empezó, pues, con la desconstitucionalización de la estructura del Estado, 

sino que partió de una estructura del Estado constitucionalizada, que se va desconstitucionalizando 

a medida que avanza el proceso constituyente. El 5 de enero de 1978 es la fecha en que se 

materializó el mayor avance de un proyecto federal en la historia constitucional de España. 

(Haciendo abstracción, obviamente, de la Primera República). La desconstitucionalización de la 

estructura del Estado no está en el proceso constituyente de 1978 en el punto de partida, sino que 

fue el punto de llegada.  

Resulta imprescindible, en mi opinión, detenerse en este tránsito de la constitucionalización a la 
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desconstitucionalización de la estructura del Estado en el proceso constituyente de 1978, porque es 

casi la única evidencia empírica de que disponemos para determinar con precisión la naturaleza 

jurídica de los Estatutos de Autonomía aprobados por el procedimiento previsto en el que acabó 

siendo el artículo 151 de la Constitución.  

La información de la que disponemos del iter constituyente en lo que a este punto se refiere tiene 

muchas lagunas, ya que casi no hubo debate parlamentario sobre este punto. La 

desconstitucionalización de la estructura del Estado avanza a lo largo de todo el proceso 

constituyente, pero las razones por lo que lo hace no aparecen en el debate. De la lectura de los 

votos particulares de los Grupos Parlamentarios y de las enmiendas individuales al Anteproyecto de 

5 de enero de 1978 resulta inexplicable la redacción del 17 de abril. En ninguno de los votos 

particulares ni en ninguna de las enmiendas se propone una revisión en el sentido de la que se 

acabaría produciendo.  

Sin embargo, a pesar de las lagunas, del conjunto del proceso y de las transformaciones que 

experimentó el anteproyecto de Constitución del 5 de enero de 1978 al texto definitivo que se 

sometió a referéndum el 6 de diciembre y fue publicado el 29 del mismo mes, sí se puede extraer 

información muy valiosa para la definición de la naturaleza de los Estatutos de Autonomía del 

artículo 151 CE y de su lugar en nuestro ordenamiento constitucional. Y como consecuencia de 

ello, información también muy valiosa sobre una cuestión capital que está en el origen de la crisis 

de la “Constitución Territorial” de 1978 desde que el TC dictó la Sentencia 31/2010 sobre la 

reforma del Estatuto de Autonomía para Cataluña: quien tiene que ser el guardián de la 

constitucionalidad de tales Estatutos.  

Pero no adelantemos conclusiones y vayamos por orden.  

 

 

2. La constitucionalización de la estructura del Estado en el anteproyecto de Constitución. 

  

La estructura del Estado que figuraba en el Anteproyecto de Constitución publicado el 5 de 

enero en el BOC puede ser sintetizada en los siguientes puntos.  

1. La decisión política constitucionalmente conformadora de la estructura del Estado del 

artículo 2 estaba formulada en términos mucho más sencillos y diáfanos que la decisión que 

figuraría definitivamente en el texto de la Constitución. El artículo 2 del Anteproyecto se limitaba a 

establecer sin más el principio de unidad política del Estado y a reconocer el derecho a la autonomía 

de las nacionalidades y regiones que lo integran. Decía textualmente: “La Constitución se 

fundamenta en la unidad de España y la solidaridad entre sus pueblos y reconoce el derecho a la 

autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran”. Como puede verse, no hay ninguna de 

las reservas, de los temores se podría decir, que en el texto definitivo se expresarían, de manera 

implícita pero muy expresiva, sobre los posibles efectos disgregadores del ejercicio del derecho a la 

autonomía.    

2. En la ubicación en el texto del Anteproyecto se separaba la autonomía de los municipios y 

provincias de la autonomía de las nacionalidades y regiones. La primera figuraba en el Título V, 
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dedicado al Gobierno y a la Administración (art. 105), contemplándose, además, que a través de los 

Estatutos de Autonomía los Territorios Autónomos pudieran establecer en el momento de 

constituirse como tales circunscripciones distintas de la   Provincia mediante la agrupación de 

municipios (art. 105.2). A la segunda se dedicaba en exclusiva el Título VIII. 

3. 3. En este Título VIII el ejercicio del derecho a la autonomía de las nacionalidades y 

regiones estaba regulado de manera bastante precisa, previéndose los siguientes momentos del 

ejercicio de tal derecho en condiciones de igualdad para todos los Territorios Autónomos:  

A) La iniciativa del proceso autonómico (art. 129) se atribuía a las dos terceras partes de los 

municipios que representaran la mayoría absoluta de cada una de las provincias que quisieran 

constituirse en Territorio Autónomo. Era la única vía de acceso a la autonomía común para las 

nacionalidades y las regiones.  

B) El proceso de elaboración del Estatuto de Autonomía era el siguiente (art. 131): Una vez 

ejercida la iniciativa del proceso autonómico, el Gobierno convocaba a los Diputados y Senadores 

elegidos en las Provincias que quisieran constituirse en Territorios Autónomos, para que se 

constituyeran en Asamblea, a los solos efectos de elaborar el Proyecto de Estatuto mediante el 

acuerdo de la mayoría absoluta. Aprobado el Proyecto se remitiría a la Comisión Constitucional del 

Congreso de los Diputados, la cual, en el plazo de dos meses, lo examinaría con el concurso y 

asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su 

formulación definitiva. Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante sería sometido a 

referéndum del cuerpo electoral de las provincias destinatarias del mismo. Si el texto fuera 

aprobado por la mayoría de los votos válidamente emitidos, sería elevado a las Cortes Generales 

para su ratificación por éstas. De no alcanzarse el acuerdo entre la Comisión Constitucional y la 

delegación de la Asamblea proponente, el texto sería tramitado como Proyecto de Ley por las 

Cortes Generales y sometido a continuación a referéndum del cuerpo electoral de las provincias 

afectadas.  

C) El contenido obligatorio del Estatuto de Autonomía, definido como norma institucional 

básica de cada Territorio Autónomo, debería ser el siguiente: delimitación del territorio, regulación 

y denominación de las instituciones autónomas propias, competencias asumidas, procedimiento de 

reforma y organización institucional que estaría integrada por una Asamblea Legislativa, un 

Consejo de Gobierno y un Presidente (art. 132).  

D) A la Asamblea, elegida por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, con arreglo a un 

sistema de representación proporcional correspondía la potestad normativa, la potestad 

presupuestaria y el control del Gobierno (art. 133).  

E) Al Consejo de Gobierno, bajo la dirección de su Presidente, elegido por la Asamblea y 

responsable ante ella, corresponde la función ejecutiva, incluida la potestad reglamentaria (Arts. 

134-136).  

F) Para la delimitación de competencias entre el Estado y los Territorios Autónomos se seguía la 

técnica clásica de los Estados Federales de establecer una lista única en la que figuraban las 

competencias del Estado, pudiendo los Territorios Autónomos asumir las competencias sobre todas 

las materias no reservadas al Estado (arts. 137 y 138).  
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G) Se contemplaba un único sistema de financiación para todos los Territorios Autónomos sin 

especificidad foral alguna (arts. 145-149).  

H) En la Disposición Transitoria Cuarta se preveía que el orden de tramitación de los distintos 

Estatutos de Autonomía sería el resultante de la fecha de su remisión a la Comisión Constitucional.  

I) Por último, aunque no en último lugar y no en el Título VIII sino en el Título III, se diseñaba 

un Senado como Cámara de representación de los distintos Territorios Autónomos, siguiéndose 

para su composición y elección una de las técnicas propias de los Estados Federales, la elección de 

los Senadores por las Asambleas Legislativas de los Territorios Autónomos en número de diez por 

cada Territorio más uno por cada quinientos mil habitantes o fracción superior a doscientos 

cincuenta mil, con el límite de que ningún territorio podría tener el doble de senadores que otro (art. 

60).  

Como puede verse, el Anteproyecto de Constitución del 5 de enero de 1978 no era una simple 

“hoja de ruta” para transitar de un Estado unitario y centralista a otro políticamente descentralizado. 

El Anteproyecto definía con bastante precisión la estructura de un Estado políticamente 

descentralizado en su totalidad, ya que establecía en primer lugar de manera clara e inequívoca que 

las condiciones de ejercicio del derecho a la autonomía reconocido a las “nacionalidades y 

regiones” serían las mismas para todas. Y, en segundo lugar, las equiparaba a todas en cuanto 

unidades de descentralización política del Estado, en la medida en que todas participaban a través 

del mismo órgano constitucional, el Senado, en el proceso de formación de la voluntad del Estado.  

Antes de poner fin a este apartado, creo que es oportuno subrayar algo sobre lo que volveré más 

adelante, pero que vale la pena que quede claro desde ya. Se trata de lo siguiente: de la coincidencia 

prácticamente total  

entre el ejercicio del derecho a la autonomía regulado en el Anteproyecto de Constitución de 5 

de enero de 1978 como única vía de acceso a la autonomía para todas las “nacionalidades y 

regiones” con la prevista en el definitivo artículo 151 CE. La vía del artículo 151 CE que, como 

vamos a ver a continuación, acabaría siendo la vía excepcional frente a la vía normal del artículo 

143 CE, es la que está en el origen de la concepción del derecho a la autonomía del constituyente de 

1978. Se podría decir que este derecho a la autonomía del Anteproyecto y del artículo 151 CE es el 

núcleo esencial del concepto de autonomía del constituyente de 1978, aquello de lo que en ningún 

caso se puede prescindir, si el concepto de autonomía tiene que ser recognoscible como elemento 

definidor de la descentralización política del Estado, por utilizar la terminología del Tribunal 

Constitucional en la identificación del núcleo esencial de los derechos fundamentales. El iter 

constituyente consistió en buena medida en la condensación de ese núcleo esencial mediante la 

reducción del alcance de dicha vía de acceso a la autonomía, que pasó de ser la norma a convertirse 

en la excepción.  

Pero esto corresponde al siguiente apartado.  

 

 

3. La desconstitucionalización parcial de la estructura del Estado a lo largo del iter 

constituyente.  
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Esta voluntad inequívoca de definición de la estructura del Estado será revisada, pero revisada 

de manera parcial, en todas las fases ulteriores del iter constituyente, empezando por la 

reelaboración que del Anteproyecto inicial del 5 de enero hizo la propia Ponencia Constitucional a 

partir del análisis de los Votos Particulares de los Grupos Parlamentarios del Congreso de los 

Diputados y de las enmiendas individualizadas de los Diputados. Dicha reelaboración se publicaría 

en el BOC el 17 de abril de 1978. Con base en esa reelaboración se haría el debate constituyente. 

Primero en la Comisión Constitucional y en el Pleno del Congreso de los Diputados. A 

continuación, en la Comisión de Constitución y en el Pleno del Senado. Sería necesaria a 

continuación la intervención de la Comisión Mixta Paritaria para dar forma definitiva al texto que 

se sometería a referéndum el 6 de diciembre de 1978.  

En esa reelaboración del Anteproyecto inicial publicada el 17 de abril se produciría ya la que 

Pedro Cruz Villalón (“El jurista persa”) acabaría calificando casi inmediatamente después de la 

entrada en vigor de la Constitución de desconstitucionalización de la estructura del Estado, en la 

medida en que el constituyente abandonaría la perspectiva general, esto es, la de construir un marco 

de descentralización política para todo el Estado, común para todas las nacionalidades y regiones y 

empezaría a diferenciar entre unas y otras en lo que al ejercicio del derecho a la autonomía se 

refiere. El constituyente empezaba a sustituir una perspectiva general por otra particularizada, no 

respecto de la titularidad, pero sí respecto del ejercicio del derecho a la autonomía, perspectiva en la 

que profundizaría en las siguientes fases del iter constituyente sin volver a revisarla. La traslación 

del Título V al Título VIII del reconocimiento de la autonomía municipal y provincial junto a la de 

las nacionalidades y regiones. Las dos formas distintas de ejercicio de la iniciativa autonómica, las 

dos maneras diferentes de elaboración y aprobación del Estatuto de Autonomía, la diferente 

arquitectura institucional y la diferenciada distribución de competencias entre el Estado y unas u 

otras Comunidades Autónomas en función de la vía de acceso a la autonomía que se hubiera 

seguido, aparecen ya en el Anteproyecto del 17 de abril de 1978 y ya no desaparecerán. También 

desaparecerá para siempre el Senado federal. En ese Anteproyecto todos estos cambios aparecen 

todavía de manera muy confusa, distribuyéndose la mayor parte de las decisiones en los artículos 

que integran el Título VIII y en una muy extensa Disposición Adicional nueva. Dicha confusión iría 

corrigiéndose progresivamente a lo largo del iter constituyente hasta llegar a la redacción definitiva. 

La confusión se corregiría algo, pero la ambigüedad no.  

El constituyente de 1978 renunció, pues, a definir la estructura del Estado en su integridad. El 

Estado dejaba de estar territorializado por completo en unidades de descentralización política que 

ejercerían un derecho a la autonomía de la misma naturaleza, elaborarían y aprobarían por el mismo 

procedimiento su Estatuto de Autonomía, tendrían una misma arquitectura institucional, un mismo 

sistema de distribución de competencias, un mismo sistema de financiación y participarían en 

cuanto tales unidades de descentralización política a través del Senado en la formación de la 

voluntad del Estado. A partir del 17 de abril de 1978 el constituyente pasa a definir con precisión 

únicamente el ejercicio del derecho a la autonomía de determinados territorios, no identificados 

nominalmente, sino a través de la remisión a la experiencia autonómica de la Segunda República 
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que figuraría en la Disposición Transitoria Segunda, y deja en una suerte de limbo constitucional a 

todos los demás.  

Esta es la razón por la que he puesto en cursiva al empezar este apartado que la 

desconstitucionalización que se operó el 17 de abril de 1978 fue una desconstitucionalización 

parcial. El constituyente diferenció entre una primera vía de acceso a la autonomía, la del artículo 

143 CE, la que podríamos denominar la norma y una segunda vía, la del artículo 151 CE, que se 

podría denominar la excepción. A continuación, definió constitucionalmente con precisión la 

segunda, pero no la primera. La desconstitucionalización de la estructura del Estado se produce 

porque el constituyente definió con precisión el contenido del derecho a la autonomía del artículo 

151 CE, pero no el contenido del derecho a la autonomía del artículo 143 CE. La excepción está 

constitucionalizada. La que no está constitucionalizada es la norma.  

Esta operación la hizo el constituyente manteniendo en términos prácticamente idénticos el 

contenido del derecho a la autonomía previsto en el Anteproyecto del 5 de enero de 1978 para las 

Comunidades que accedieran a la autonomía por la vía del artículo 151 CE y haciendo desaparecer 

dicho contenido para las Comunidades que accedieran a la Autonomía por la vía del artículo 143 

CE. La constitucionalización de la estructura del Estado del Anteproyecto del 5 de enero se 

mantuvo parcialmente en el texto definitivo de la Constitución.  

Así pues, una vez aprobada la Constitución, a través del juego conjunto de los artículos 151 y 

152 más la Disposición Transitoria Segunda, los territorios que aprobaron en referéndum Estatutos 

de Autonomía durante la Segunda República tenían definido constitucionalmente el ejercicio de su 

derecho a la autonomía. Los demás territorios no tenían definido el suyo, aunque todos tenían la 

posibilidad de recorrer el camino previsto en el apartado primero del artículo 151 CE y acceder a la 

autonomía por esa vía, con lo cual también el ejercicio de su derecho estaría constitucionalmente 

definido. Esto último es lo que acabaría haciendo Andalucía, lo que obligaría a revisar el proceso de 

construcción del Estado Autonómico puesto en marcha inicialmente. Pero esta trayectoria andaluza 

no tiene por que entrar a formar parte del discurso que me propongo desarrollar en este trabajo.  

En pocas palabras: el constituyente español que tuvo claro desde el primer momento qué 

entendía por derecho a la autonomía de las “nacionalidades y regiones”, mantuvo a lo largo de todo 

el iter constituyente dicha concepción del ejercicio del derecho a la autonomía para Cataluña, País 

Vasco y Galicia y se apartó de la misma para los demás territorios, aunque sin prohibir 

expresamente que se pudiera alcanzar dicho objetivo por cualquiera de ellos.  

Esta decisión constituyente no está en la Constitución como una suerte de decisión transitoria 

para la inicial puesta en marcha del Estado de las Autonomías, que agotaría su eficacia en el 

momento en que se hubiera hecho uso de ella, sino que figura en la Constitución como una decisión 

que se mantiene operativa todavía hoy. Los artículos 143 y 151 CE no son artículos históricos, 

como a veces se dice. Son artículos que perviven en los procedimientos de reforma de los Estatutos 

de Autonomía, que son distintos, como no puede ser de otra manera, en las Comunidades del 

artículo 143 CE y en las Comunidades del artículo 151 CE. Lo son por mandato constitucional.  

Es verdad que materialmente se produjo una notable equiparación en el ejercicio del derecho a la 

autonomía por todas las Comunidades Autónomas tras los Pactos Autonómicos de 1981 y, sobre 
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todo, tras los Pactos de 1992, pero formalmente la separación entre las Comunidades Autónomas 

del artículo 151 CE y las del 143 CE sigue operando en nuestro ordenamiento constitucional a 

través de los procedimientos de reforma estatutaria. Por eso el tránsito de la constitucionalización a 

la desconstitucionalización de la estructura del Estado que se produjo en el proceso constituyente 

sigue siendo una referencia relevante para interpretar el Estado de las Autonomías todavía hoy.  

Tras el examen del proceso de desconstitucionalización parcial de la estructura del Estado, ha 

llegado el momento de ocuparse de lo que es la pretensión de este trabajo: analizar la naturaleza 

jurídica de los Estatutos de Autonomía del artículo 151 CE y deducir de la misma la conclusión 

pertinente acerca del control de constitucionalidad de los mismos.  

 

 

4. Naturaleza jurídica de los estatutos de autonomía del artículo 151 CE.  

 

Como ha quedado dicho, en el artículo 151 CE está el núcleo esencial del concepto de autonomía 

del constituyente de 1978. El ejercicio del derecho a la autonomía regulado en dicho artículo es lo 

que hace que el derecho a la autonomía sea recognoscible. El ejercicio del derecho regulado en el 

artículo 143 CE carece de esa recognoscibilidad. El derecho regulado en el artículo 151 CE encaja 

en lo que, en la tradición política y constitucional de la democracia, se caracteriza como un Estado 

políticamente descentralizado. El derecho regulado en el artículo 143 no exige este tipo de Estado, 

aunque puede acabar encontrando acomodo en el mismo.  

El artículo 151 CE es, pues, el único artículo de la Constitución a través del cual se vehicula, de 

manera parcial pero inequívoca, la decisión política constitucionalmente conformadora de la 

estructura del Estado del artículo 2 CE.  

Dicha decisión se expresa a través del establecimiento de un principio, el principio de unidad 

política del Estado y del reconocimiento de un derecho, el derecho a la autonomía de las 

“nacionalidades y regiones” que integran España.  

Unidad y autonomía no tienen el mismo estatus en la Constitución española. La unidad es el 

principio político del Estado. La autonomía es el instrumento a través del cual dicho principio debe 

hacerse efectivo. La unidad es, por tanto, al mismo tiempo presupuesto y límite para el ejercicio del 

derecho a la autonomía. Únicamente debe ser admisible constitucionalmente el ejercicio del 

derecho a la autonomía que resulte compatible con el principio de unidad. El constituyente podría 

haberse limitado a establecer esta decisión política y haber confiado en que las “nacionalidades y 

regiones”, al hacer uso del derecho a la autonomía y constituirse en Comunidades Autónomas, 

respetarían el principio de unidad, es decir, podría no haber incorporado una garantía expresa en el 

propio texto constitucional de que así tendría que ocurrir. Es lo que suele ocurrir en los Estados 

Federales, en los que se exige una coherencia e incluso homogeneidad entre la organización 

institucional de la Federación y la de los Estados miembros, pero no se prefigura en el texto 

constitucional una garantía de dicha coherencia y homogeneidad mediante la exigencia de que la 

Federación participe mediante el Parlamento Federal en el proceso de elaboración de la 

Constitución de los Estados miembros. Pero en España no ha sido así. El constituyente de 1978 
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impuso la participación del Estado a través de las Cortes Generales en el momento inicial del 

ejercicio del derecho a la autonomía por las “nacionalidades y regiones” y garantizó además la 

prevalencia de la voluntad del Estado sobre la de la nacionalidad o región en caso de desacuerdo 

entre ambos. Este es un elemento esencial e insoslayable de la decisión política constituyente 

respecto de la Constitución territorial del Estado. En ningún caso, el ejercicio del derecho a la 

autonomía puede acabar siendo incompatible con el principio de unidad política del Estado. A las 

Cortes Generales en cuanto único órgano constitucional legitimado democráticamente de manera 

directa y representante único por tanto de la unidad política del pueblo español se las hace 

responsable de que así sea. Sobre esto el constituyente español no tuvo la más mínima duda a lo 

largo de todo el iter constituyente. Las Cortes Generales, y nada más que las Cortes Generales, son 

el guardián del principio de unidad política del Estado frente al ejercicio del derecho a la autonomía 

por las “nacionalidades y regiones”.  

En coherencia con dicha decisión, a las nacionalidades y regiones se les reconoce la iniciativa 

para decidir constituirse o no en comunidad autónoma y para elaborar el Proyecto de su Estatuto de 

Autonomía, pero la aprobación del Estatuto exige o la negociación directa con el Estado en el caso 

del artículo 151 CE o la decisión unilateral del Estado a partir del Proyecto remitido por la 

nacionalidad o región en el caso del artículo 143 CE.  

La raíz de la diferencia entre el 143 y el 151 CE está aquí. De ella deriva la otra gran diferencia, 

la participación directa del cuerpo electoral de las Comunidades Autónomas del artículo 151 CE en 

la aprobación y reforma del Estatuto, que no está prevista para las Comunidades del artículo 143 

CE.  

En efecto, en el caso del artículo 143 CE, la nacionalidad o región que desea constituirse en 

Comunidad Autónoma se limita a aprobar un Proyecto de Estatuto de Autonomía y a continuación 

lo remite a las Cortes Generales, que lo tramitarán como Ley Orgánica. No hay un proceso de 

negociación entre la nacionalidad o región y el Estado. La nacionalidad o región propone y el 

Estado dispone. A través de las Cortes Generales. Políticamente puede haber algún tipo de 

negociación, pero jurídicamente, constitucionalmente no la hay.  

En el caso del artículo 151 CE no es así. En el diseño del constituyente de 1978 la 

“nacionalidad” que se constituye en Comunidad Autónoma por esta vía no pierde nunca por 

completo el control de su ejercicio del derecho a la autonomía. La nacionalidad o región no puede 

ejercer el derecho a la autonomía de la forma en que a ella exclusivamente le parezca apropiado, 

porque tiene que negociar con el Estado su propuesta, pero el Estado no puede imponerle 

unilateralmente un Estatuto de Autonomía con el que ella no esté de acuerdo. De ahí que en el 

artículo 151 CE, desde la redacción inicial del 5 de enero de 1978 a la definitiva del texto 

constitucional ratificado en referéndum el 6 de diciembre de 1978, se contemplen dos hipótesis de 

negociación entre la “nacionalidad” y el Estado y dos posibles referendos.  

La primera hipótesis contempla un escenario de acuerdo entre la Comisión Constitucional del 

Congreso de los Diputados y la delegación de la Asamblea proponente y a dicho acuerdo se anuda 

un referéndum de ratificación por el cuerpo electoral de la nacionalidad o región destinaria del 

mismo.  
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La segunda hipótesis contempla un escenario de desacuerdo entre la Comisión Constitucional y 

la delegación de la Asamblea proponente, en cuyo caso se tramita el Proyecto de Estatuto de 

Autonomía aprobado por la Asamblea proponente en las Cortes Generales como Ley Orgánica, 

pero el texto aprobado por las Cortes Generales tiene que ser sometido a referéndum del cuerpo 

electoral de la “nacionalidad” afectada.  

En la primera hipótesis, el referéndum es de ratificación de un acuerdo. En la segunda, de 

arbitraje de un desacuerdo, arbitraje que puede acabar en la ratificación o rechazo del texto 

unilateralmente aprobado por las Cortes Generales.  

En la vía del artículo 151 CE la “nacionalidad” siempre puede decir NO. No le puede imponer su 

voluntad al Estado, pero el Estado tampoco puede imponérsela a ella. El principio de unidad 

política del Estado impide que una “nacionalidad” pueda imponerle al Estado “su” Estatuto de 

Autonomía, es decir, que pueda decidir unilateralmente los términos de su integración en el Estado. 

Pero el derecho a la autonomía impide que el Estado pueda imponerle a una “nacionalidad” el 

Estatuto de Autonomía al que no haya dado expresamente su conformidad en referéndum. El cuerpo 

electoral de la “nacionalidad” mediante el ejercicio de la democracia directa es la garantía última de 

su derecho a la autonomía. Es él el que tiene la última palabra. Así estuvo ya en el Anteproyecto del 

5 de enero de 1978 y así permaneció a lo largo de todo el iter constituyente hasta el texto definitivo. 

Sobre la voluntad constituyente en este punto no puede existir la más mínima duda. En ningún caso 

se puede privar al cuerpo electoral de una “nacionalidad” de la última palabra en lo que al ejercicio 

de su derecho a la autonomía se refiere.  

Esta es la razón por la que hemos dicho que, en la vía del artículo 151 CE, las Cortes Generales y 

nada más que las Cortes Generales pueden ser el guardián de la constitucionalidad del Estatuto de 

Autonomía. Y su decisión no puede ser revisada por nadie. Simplemente puede ser confirmada o 

rechazada y confirmada o rechazada por el cuerpo electoral pertinente mediante el ejercicio de la 

democracia directa. El Estatuto de Autonomía del artículo 151 CE únicamente puede convertirse en 

norma jurídica mediante el concurso del Parlamento de la “nacionalidad” y del Parlamento del 

Estado confirmado por el cuerpo electoral de la “nacionalidad” afectada o mediante la decisión 

unilateral del Parlamento del Estado a partir de la propuesta del Parlamento de la “nacionalidad”, 

siempre que dicha decisión unilateral no sea rechazada, es decir, sea aceptada en referéndum por el 

cuerpo electoral de la “nacionalidad” afectada. Ningún otro órgano del Estado puede participar en el 

proceso de aprobación de un Estatuto de Autonomía del artículo 151 CE. Ningún otro órgano puede 

revisar la decisión alcanzada a través del procedimiento previsto en dicho artículo.  

La Constitución Territorial constitucionalizada a lo largo del proceso constituyente iniciado el 5 

de enero en los términos que hemos visto, que se limita a la definición del ejercicio del derecho a la 

autonomía del artículo 151 CE, consiste en el pacto entre dos Parlamentos y en el referéndum del 

cuerpo electoral. La Constitución Territorial no son los artículos del Título VIII CE y los artículos 

del Estatuto de Autonomía para Cataluña. Son el Pacto entre el Parlament y las Cortes Generales y 

el referéndum ulterior. Sin ellos, el Estatuto de Autonomía carece de sustancia, es una norma hueca.  

Se comprenderá fácilmente a partir de lo expuesto hasta el momento, por qué el Tribunal 

Constitucional no puede ser juez de la constitucionalidad de un Estatuto de Autonomía del artículo 
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151 CE. No puede sustituir a las Cortes Generales en su función de garantía del principio de unidad 

política del Estado frente al ejercicio del derecho a la autonomía y no puede quitarle la última 

palabra al cuerpo electoral de la “nacionalidad”. El pacto entre dos Parlamentos ratificado en 

referéndum, por la propia naturaleza de las cosas, no puede ser residenciado ante un Tribunal 

Constitucional. Por eso tal residenciación es incompatible con la definición del proceso estatuyente 

del artículo 151 CE tal como figura en la Constitución española.  

Esta es la razón por la que a lo largo de todo el iter constituyente no se contempló jamás la 

posibilidad siquiera de que los Estatutos de Autonomía pudieran ser recurridos ante el Tribunal 

Constitucional. No hubo ni una sola intervención en los debates parlamentarios en los que se 

contemplara esa posibilidad y no hay ni un solo precepto en la Constitución en la que se atribuya al 

Tribunal Constitucional tal facultad. Ni en el Título VIII ni en el Título IX. Y ello es así, sin duda, 

porque el constituyente español fue plenamente consciente de que el núcleo esencial del derecho a 

la autonomía, el Estatuto del artículo 151 CE, había sido regulado en unos términos que hacían 

imposible cualquier control por parte de un Tribunal Constitucional.  

Los garantes primeros y últimos del principio de unidad política del Estado y del derecho a la 

autonomía de las “nacionalidades y regiones” del artículo 151 CE son las Cortes Generales, por un 

lado, y el cuerpo electoral de la “nacionalidad o región”, por otro. En esta tarea no pueden ser 

sustituidos por nadie. Así figura la conexión entre principio de unidad y derecho a la autonomía en 

la Constitución.  

 

 

5. La incorporación del Tribunal constitucional al control de constitucionalidad de los 

estatutos del artículo 151 ce en la LOTC: la equiparación de los estatutos de autonomía y las 

leyes orgánicas.  

 

Sin cobertura constitucional expresa o, mejor dicho, desconociendo la definición que el 

constituyente había hecho de la naturaleza jurídica del Estatuto de Autonomía del artículo 151 CE, 

que acabamos de ver, la LOTC atribuiría al TC el control de constitucionalidad de los mismos.  

Para hacerlo, el legislador equiparó los Estatutos de Autonomía, todos, los del artículo 143 CE y 

los del artículo 151 CE, con las “demás Leyes orgánicas”: “Son susceptibles de declaración de 

inconstitucionalidad: a) Los Estatutos de Autonomía y las demás Leyes Orgánicas” (art. 27. Dos. A) 

LOTC). En la Constitución al Tribunal Constitucional se le atribuía el conocimiento “del recurso de 

inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley” (art. 161.1.a) CE) 

sin que se mencionaran los Estatutos de Autonomía.  

Será la LOTC la que deducirá de la dicción literal del artículo 81.1 CE: “son leyes orgánicas...las 

que aprueben los Estatutos de Autonomía”, que la naturaleza jurídica del Estatuto de Autonomía y 

de la Ley Orgánica es la misma. Y a partir de esa equiparación entendió que debían estar sometidos 

por igual al control de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional.  

Ahora bien, tal deducción no puede ser justificada con ninguna de las reglas de interpretación 

aceptadas en el mundo del derecho. Una cosa es que la Ley que aprueba el Estatuto de Autonomía 
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sea una Ley orgánica, y otra muy distinta que sea una Ley Orgánica el Estatuto de Autonomía 

aprobado por dicha Ley.  

Por múltiples razones:  

Primera. Iniciativa, tramitación parlamentaria y referéndum.  

La Ley, tanto la Ley orgánica como la Ley ordinaria, es una manifestación de voluntad unilateral 

del Estado, cuyo proceso de elaboración está regulado detalladamente por la Constitución y los 

Reglamentos Parlamentarios. Las tres fases del proceso están claramente definidas: 1. Iniciativa; 2. 

Deliberación y aprobación parlamentaria; 3. Integración de la eficacia. La Ley, orgánica u ordinaria, 

es la manifestación de voluntad de las Cortes Generales siguiendo el procedimiento legislativo. 

Ningún órgano distinto de las Cortes Generales puede participar en la determinación del contenido 

de la norma. Únicamente el Jefe del Estado participa en la fase de integración de la eficacia de la 

norma, mediante la sanción y la promulgación.  

El Estatuto de Autonomía, por el contrario, en ningún caso el del artículo 151 CE, aunque, en mi 

opinión, tampoco el del artículo 143 CE, pero en ningún caso el del artículo 151 CE, es el resultado 

de una manifestación de voluntad unilateral del Estado. El Estatuto de Autonomía se diferencia de 

la Ley Orgánica tanto por la iniciativa como por el proceso de deliberación y aprobación 

parlamentaria.  

La iniciativa del Estatuto de Autonomía es doble: hay, en primer lugar, la iniciativa del proceso 

autonómico, a fin de que se pueda activar la vía prevista en el artículo 151 CE. Dicha iniciativa se 

dio por activada para “los territorios que en el pasado hubieren plebiscitado afirmativamente 

proyectos de Estatuto de autonomía...” (Disposición Transitoria Segunda CE). Cataluña, País Vasco 

y Galicia accedía a la autonomía por la vía del artículo 151 CE por su ejecutoria autonómica 

durante la Segunda República. La iniciativa que está en el origen de un Estatuto de Autonomía del 

artículo 151 CE salta en el tiempo hasta la Segunda República, algo que es completamente 

inimaginable que pueda ocurrir respecto de una Ley orgánica, pues el Estatuto de Autonomía es una 

categoría normativa que existió en el ordenamiento constitucional de entonces, mientras que la Ley 

Orgánica no. La conexión entre la trayectoria histórica en el ejercicio del derecho a la autonomía 

anterior a 1978 y el proceso de negociación y aprobación del Estatuto de Autonomía del artículo 

151 CE con base ya en la Constitución de 1978 no puede ser más clara. En el Estatuto del artículo 

151 CE la historia constitucional en lo que al ejercicio del derecho de autonomía se refiere, pasa a 

formar parte del derecho positivo. Por voluntad expresa del constituyente. Esta recuperación de la 

primera experiencia democrática en lo que al ejercicio del derecho a la autonomía se refiere por 

voluntad expresa del constituyente, no se puede pasar por alto a la hora de determinar la naturaleza 

jurídica de los Estatutos de Autonomía del artículo 151 CE. El texto del Estatuto de Autonomía de 

la “nacionalidad” es el resultado de la confluencia de la historia del ejercicio del derecho a la 

autonomía en la primera experiencia democrática española actualizado con base en la Constitución 

de 1978 mediante la negociación entre las Cortes Generales y la Asamblea de Parlamentarios de la 

“nacionalidad” y el referéndum del cuerpo electoral. Este “universo político-constitucional” es el 

presupuesto del Estatuto de Autonomía del artículo 151 CE. En el caso del Estatuto de Autonomía 

para Cataluña de manera más inequívoca que en ningún otro.  
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Tras la iniciativa del proceso autonómico viene la iniciativa propiamente dicha del Estatuto de 

Autonomía, que se atribuye de manera exclusiva y excluyente a la Asamblea de Parlamentarios, 

Diputados y Senadores, elegidos en las Provincias que han manifestado su voluntad de constituirse 

en Comunidad Autónoma.  

Ni la iniciativa del proceso autonómico ni la iniciativa para la elaboración del Estatuto de 

Autonomía pueden ser obra del Estado. Ni el Gobierno, ni el Congreso de los Diputados, ni el 

Senado pueden participar en esta operación. Todo lo contrario de lo que ocurre en la Ley Orgánica.  

No menos distinto es el Estatuto de Autonomía de la Ley Orgánica en la fase de deliberación y 

aprobación parlamentaria. En el proceso de deliberación y aprobación de la Ley orgánica participan 

única y exclusivamente el Congreso de los Diputados y el Senado recorriendo todos los pasos 

minuciosamente descritos en la Constitución y, sobre todo, en los Reglamentos Parlamentarios.  

En el proceso de deliberación y aprobación del Estatuto de Autonomía del artículo 151 CE 

participan la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y la Delegación de la 

Asamblea proponente, que son las que de común acuerdo fijan el contenido del mismo. El 

contenido del Estatuto de Autonomía es el resultado de un pacto entre el Congreso de los 

Diputados, a través de su Comisión Constitucional, y la Asamblea proponente, a través de una 

Delegación de la misma. No hay voluntad unilateral del Estado.  

Únicamente en el caso de que no haya acuerdo entre la Comisión Constitucional y la Delegación 

de la Asamblea proponente, el texto del Proyecto de Estatuto e Autonomía se tramita en las Cortes 

Generales como Ley Orgánica. Pero la decisión de las Cortes Generales no es definitiva, ya que 

tiene que ser sometida a referéndum del cuerpo electoral de la “nacionalidad” destinataria de la 

misma, que tiene que aprobarlo.  

Porque el referéndum es inexcusable tanto si hay acuerdo entre la Comisión Constitucional del 

Congreso de los Diputados y la Delegación de la Asamblea proponente como si no.  

El texto aprobado en referéndum es el que vuelve a las Cortes Generales para que éstas lo 

aprueben mediante Ley Orgánica. Aunque la Constitución en el artículo 81 utiliza el verbo aprobar, 

en realidad, quiere decir ratificar, porque las Cortes Generales en ese acto no aprueban nada. 

Simplemente dan por buena la aprobación que se ha producido en referéndum. Este momento 

exclusivamente es el que contempla la Constitución en el artículo 81. Esta es la Ley Orgánica a la 

que se refiere el artículo 81 CE.: la que aprueba el Estatuto de Autonomía pactado y refrendado. 

Únicamente aislando este momento de todos los anteriores y sin los cuales carece de sentido, se 

puede decir que la naturaleza del Estatuto de Autonomía coincide con la de la Ley Orgánica.  

En realidad, este acto de las Cortes Generales se asemeja en su naturaleza al acto del Jefe del 

Estado mediante el que sanciona y promulga la Ley Orgánica. De la misma manera que una vez 

fijado el contenido de la Ley Orgánica el Jefe del Estado tiene que sancionarla y promulgarla para 

que pueda ser publicada en el BOE y entre en vigor, así también una vez que se ha fijado el 

contenido del Estatuto de Autonomía mediante el pacto entre los dos Parlamentos y el referéndum 

el Pleno del Congreso de los Diputados y el del Senado le ponen el sello de Ley Orgánica para 

remitirla al Jefe de Estado que la sanciona, promulga y ordena su publicación.  

El Estatuto de Autonomía pasa por una suerte de fase de integración de la eficacia doble: 
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primero intervienen las Cortes Generales que certifican con el sello de la Ley Orgánica que se ha 

seguido el procedimiento que se tiene que seguir para su aprobación y que se ha respetado, por 

tanto, en el momento fundacional del ejercicio del derecho a la autonomía, el principio de unidad 

política del Estado del que ellas son las únicas portadoras, porque es el único órgano constitucional 

elegido directamente por el “pueblo español”. Y después el Jefe del Estado, que sanciona, promulga 

y ordena la publicación en el BOE.  

Como puede verse, no existe no ya identidad sino parecido siquiera entre el Estatuto de 

Autonomía y la Ley Orgánica. ¿Cómo puede afirmarse que una norma, el Estatuto de Autonomía, 

cuyo origen mediato está en la trayectoria autonómica de la Segunda República y cuyo origen 

inmediato está en un Proyecto de Estatuto aprobado por la Asamblea de Parlamentarios de las 

Provincias que quieren constituirse en Comunidad Autónoma, cuyo contenido es el resultado de una 

negociación entre la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y una Delegación de 

la Asamblea proponente y sobre el cual tiene que pronunciarse el cuerpo electoral de la 

nacionalidad destinataria del mismo, puede tener la misma naturaleza que otra, la Ley Orgánica que 

es producto de una decisión unilateral de las Cortes Generales desde el momento de la iniciativa 

hasta el de su aprobación definitiva?  

Segunda. Contenido obligatorio del Estatuto de Autonomía del artículo 151 CE.  

Si el Estatuto de Autonomía del artículo 151 CE se diferencia de la Ley Orgánica tanto desde el 

punto de vista de la iniciativa como desde el de la deliberación y aprobación parlamentaria, también 

lo hace desde el punto de vista del contenido. El contenido del Estatuto de Autonomía del artículo 

151 CE está fijado de manera imperativa por la propia Constitución. Las Cortes Generales puede 

fijar libremente el contenido de la Ley Orgánica siempre que se mantengan dentro de las materias 

reservadas a dicha Ley por la Constitución. El legislador de la Ley Orgánica tiene la misma libertad 

de configuración que el legislador ordinario, solamente que dicha libertad de configuración tiene 

que proyectarse sobre la materia de Ley Orgánica constitucionalmente establecida. Los órganos o 

fracciones de órgano encargados de la tramitación y aprobación del Estatuto de Autonomía carecen 

de tal libertad de configuración, ya que los artículos 147 y 152 CE imponen de manera inexcusable 

el contenido del mismo. El Estatuto de Autonomía es el resultado de un pacto y de un pacto en el 

que el constituyente ha indicado sobre qué se tiene que pactar. El interrogante se repite: ¿puede ser 

la naturaleza jurídica del uno y de la otra la misma?  

Tercera. Rigidez constitucional.  

El Estatuto de Autonomía es una norma rígida no susceptible de ser modificada o derogada por 

el legislador del Estado. La necesaria incorporación al Estatuto de un procedimiento de reforma, 

exigido por la propia Constitución (art. 147. 3 CE), es incongruente con el concepto de Ley 

Orgánica. En el mundo del Derecho, excepto para la Constitución, no hay sitio para el instituto de la 

reforma. La ley Orgánica en cuanto Ley del Estado es aprobada por las Cortes generales 

unilateralmente y modificada y derogada también unilateralmente por las propias Cortes Generales, 

siguiendo el mismo procedimiento del que hizo uso para su aprobación. Cuando se prevén 

procedimientos de reforma, mejor dicho, cuando no pueden faltar procedimientos de reforma, es 

que no estamos en el terreno legislativo, sino en el terreno constitucional.  
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Aquí, en último extremo, es donde radica la diferencia entre el Estatuto de Autonomía y la Ley 

Orgánica. El Estatuto de Autonomía es una norma materialmente constitucional, mientras que la 

Ley Orgánica no lo es. El Estatuto de Autonomía comparte con la Constitución las tres 

características que diferencian a la Constitución de la Ley en cuanto normas jurídicas: la Ley es una 

categoría normativa de la que existen miles de individuos. La Constitución y el Estatuto de 

Autonomía, además de una categoría normativa, existen como normas únicas. Dentro del ámbito 

territorial propio de cada una de ellas, el del Estado en la Constitución, el de las Provincias que se 

constituyen en Comunidad Autónoma en el Estatuto de Autonomía, no hay más que una 

Constitución y un Estatuto de Autonomía, pero muchas leyes.  

Ningún precepto del Estatuto de Autonomía de la misma manera que ningún precepto de la 

Constitución tiene la estructura típica de los preceptos legislativos: el establecimiento de un 

presupuesto de hecho al que se anuda una consecuencia jurídica. Desde el punto de vista de la 

estructura normativa de sus preceptos el Estatuto de Autonomía y la Constitución son normas 

idénticas. Ambas se diferencian por igual de la Ley, de la leyes, sean ordinarias u orgánicas.  

Precisamente porque es una norma única y porque su estructura normativa es la que es, el 

Estatuto de Autonomía igual que la Constitución tiene intérpretes privilegiados, el Parlamento de la 

Comunidad Autónoma y el Tribunal Constitucional. El Estatuto es interpretado por la Ley de la 

Comunidad Autónoma. La Constitución por la Ley del Estado. La interpretación de cualquiera de 

ellas solo es revisable por el Tribunal Constitucional.  

Por todas estas razones la Constitución no atribuyó al Tribunal Constitucional el control de la 

constitucionalidad de los Estatutos de Autonomía del artículo 151 CE. El sello con el que el 

Estatuto de Autonomía se incorpora al ordenamiento jurídico es el de Ley Orgánica, pero la 

naturaleza del Estatuto de Autonomía no es la de la Ley Orgánica, sino que se asemeja a la de la 

Constitución: el pacto político y el referéndum ciudadano son sus elementos definitorios.  

Porque la función que tienen los Estatutos de Autonomía en la Constitución es la ser los 

instrumentos de construcción de la estructura del Estado políticamente descentralizado posibilitado 

por la Constitución. Esta perspectiva de construcción de un Estado es inseparable de la perspectiva 

del Estatuto como norma jurídica. La negociación política y la ratificación en referéndum son 

inescindibles del contenido normativo del Estatuto. Si se los intenta separar el edificio se hunde. Es 

lo que ha ocurrido con la STC 31/2010.  

Pero esto lo veremos detenidamente más adelante. Sí conviene, sin embargo, extenderse sobre 

este extremo, a fin de despejar cualquier duda que todavía pudiera existir.  

 

 

6. Inescindibilidad de la negociación política y de la ratificación en referéndum del contenido 

normativo del estatuto de autonomía.  

 

La Constitución española contempla el proceso de elaboración y aprobación del Estatuto de 

Autonomía como un proceso de negociación política, en el que únicamente pueden participar 

órganos legitimados democráticamente de manera directa. La legitimación democrática directa es 
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condición necesaria, pero también suficiente, para la gestación de un Estatuto de Autonomía. Y lo 

es, porque a través del Estatuto de Autonomía se está dando forma al Estado Autonómico. No se 

está simplemente aprobando una norma jurídica, que en todo caso no es una ley orgánica, sino que 

se está construyendo la estructura de un Estado. De ahí que sean las Cortes Generales el órgano al 

que el constituyente confió la tarea de ser el guardián de la constitucionalidad de los Estatutos de 

Autonomía.  

A nada que se reflexione un poco sobre los procesos de elaboración y aprobación de los 

Estatutos de Autonomía previstos en la Constitución, se advertirá que el constituyente contempló el 

Estatuto de Autonomía como el instrumento a través del cual se pactaba de manera expresa, en el 

caso del artículo 151 CE, o de manera implícita, en el caso del artículo 143 CE, la posición de cada 

una de las nacionalidades y regiones en el Estado Autonómico. Se trata de una negociación global 

y, por tanto, de una negociación política, que únicamente puede ser protagonizada por órganos 

legitimados democráticamente de manera directa. La negociación política y más todavía una 

negociación materialmente constituyente como es la de la definición del lugar de las partes en el 

todo no puede ser protagonizada nada más que por órganos directamente legitimados 

democráticamente. Y además de manera exclusiva y excluyente. No es aceptable la combinación de 

una legitimación democrática directa con la indirecta en una operación de esta naturaleza. Por la 

propia naturaleza de las cosas. Sobre el Estatuto de Autonomía no puede pronunciarse el Tribunal 

Constitucional, que tiene una legitimidad democrática indiscutible, pero que carece de la 

legitimidad política que nace del sufragio directo de los ciudadanos.  

La lógica de que así sea salta a la vista. En el proceso de elaboración del Estatuto de Autonomía 

entran en contacto la soberanía del Estado y la autonomía de las nacionalidades y regiones. La 

soberanía reside en el pueblo español (art. 1.2 CE), cuyo representante son las Cortes Generales 

(art. 66.1 CE). La autonomía reside en el pueblo de la nacionalidad o región cuyo representante es 

el Parlamento de la Comunidad. Nada más que las Cortes Generales y los Parlamentos de las 

Comunidades Autónomas son representantes del pueblo, del ente en el que en toda sociedad 

democrática se hace residir el poder. En consecuencia, únicamente ellos pueden pactar el lugar que 

va a ocupar cada Comunidad Autónoma en el Estado. Este es un pacto de naturaleza política, un 

pacto global, que no puede ser revisado por nadie.  

Así lo quiso la Constitución. El constituyente español, para la definición de la estructura del 

Estado, remitió al poder estatuyente, sin contemplar la más mínima intervención del Tribunal 

Constitucional. En consecuencia, ningún Estatuto de Autonomía, originario o reformado, debería 

poder ser residenciado ante el Tribunal Constitucional. La Constitución y los Estatutos forman un 

bloque, no solamente en el sentido del bloque de la constitucionalidad del que habla la doctrina y la 

jurisprudencia constitucional, es decir, como canon de constitucionalidad de las demás normas 

jurídicas, sino en el sentido de que definen constitucionalmente el conjunto del Estado Autonómico. 

El Estado Autonómico está definido en el bloque constituido por la Constitución y todos los 

Estatutos de Autonomía. Esta definición es una definición política, global, no revisable en cuanto 

tal por nadie, excepto por las propias Cortes Generales y por los propios Parlamentos de las 

Comunidades Autónomas a través de los procedimientos de reforma de la Constitución o de los 
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Estatutos. Cualquier otra solución es una solución política y jurídicamente disparatada.  

El encaje que se haya producido entre la soberanía del Estado y la autonomía de la nacionalidad 

o región, es un encaje que se produce a través de un solo acuerdo, que no resulta descomponible en 

tantos acuerdos como artículos o apartados de artículos definan cualquiera de los contenidos que 

obligatoriamente tienen que estar presentes en el texto del mismo. El Parlamento del Estado y el 

Parlamento de la Comunidad Autónoma no han pactado artículos, sino que han pactado un Estatuto, 

en el que se define la posición del Estado respecto de la Comunidad y la de la Comunidad respecto 

del Estado. Cada uno de los artículos solo tiene sentido en cuanto parte del pacto global. Por eso el 

juicio de constitucionalidad solo puede ser político y por eso la Constitución lo confía a las Cortes 

Generales. El sí mediante el cual se sella el pacto no admite peros. Por la propia naturaleza de los 

que se está pactando.  

Y es que el Estatuto de Autonomía no es una Ley, mediante la cual el Parlamento del Estado o el 

de una Comunidad Autónoma regula una determinada materia, sino que el Estatuto de Autonomía 

es un pacto de inserción de cada Comunidad Autónoma en el Estado. Es un pacto singular, en la 

medida en que la Comunidad Autónoma no puede pactar nada más que la inserción en el Estado. 

No pueden no pactar la inserción, porque ello sería incompatible, como ha quedado dicho, con el 

principio de unidad política del Estado, que no solo es límite, sino también presupuesto del ejercicio 

del derecho a la autonomía. Pero pueden pactar la inserción, los términos de la inserción. El 

Estatuto de Autonomía es un pacto de aceptación bilateral de la inserción de cada Comunidad 

Autónoma en el Estado. Tiene que ser aceptado tanto por el Estado como por la nacionalidad o 

región que se constituye en Comunidad Autónoma. Si no tuviera que ser aprobado por el Estado se 

produciría o podría producirse una merma de soberanía. Si no tuviera que ser aceptado por la 

nacionalidad o región difícilmente se podría hablar de derecho a la autonomía.  

El pacto político y la norma jurídica en el Estatuto de Autonomía no son separables. El pacto 

global de inserción es inescindible de cada una de las cláusulas del mismo, pues esa y no otra es la 

voluntad de cada una de las partes que protagonizan el pacto. Se puede haber cedido en una parte 

del texto, a fin de obtener una compensación en otra parte del mismo, que es lo que suele ocurrir en 

este tipo de operaciones. De ahí que el pacto tenga que contener, por mandato constitucional, 

cláusulas de reforma, es decir, que no pueda ser modificado por el legislador ordinario, estatal o 

autonómico, sino que únicamente pueda serlo en la forma prevista en la Constitución y en el 

Estatuto, reproduciéndose en la medida de lo posible las condiciones del pacto originario.  

De la misma manera que un proceso constituyente finaliza en una norma, la Constitución, que no 

puede no contener cláusulas de reforma, un proceso estatuyente finaliza en otra norma, el Estatuto 

de Autonomía, que tampoco puede no contenerlas. Este es un punto de semejanza entre la 

Constitución y el Estatuto de Autonomía a través del cual se manifiesta de la manera más expresiva 

posible la diferencia entre ambas normas y la ley.  

Por esta razón, el pacto político entre el Estado y la nacionalidad y la ratificación del mismo en 

referéndum a través del cual la nacionalidad se constituye en Comunidad Autónoma es intocable, 

no puede ser revisado por nadie, excepto por quienes estén autorizados para ello por el 

procedimiento de reforma previsto en el propio Estatuto: que vuelven a ser el Estado a través de las 
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Cortes Generales y la Comunidad Autónoma a través de su Parlamento y el cuerpo electoral 

mediante referéndum.  

Lo que vale para el Estatuto de Autonomía originario vale exactamente igual para el Estatuto de 

Autonomía reformado. Me atrevería a decir que todavía más en el caso del Estatuto de Autonomía 

reformado que en el caso del Estatuto de Autonomía originario, ya que en este último en el pacto 

interviene por parte del Estado las Cortes Generales, pero por parte de la nacionalidad su 

Parlamento todavía no existe e interviene una Asamblea de Parlamentarios, Diputados y Senadores, 

convocada por el Gobierno (art. 151 CE), mientras que en el procedimiento de reforma quien habla 

por la nacionalidad ya constituida en Comunidad Autónoma es un Parlamento ya constituido como 

órgano constitucional y estatutario. La solemnidad del pacto estatuyente es superior en el momento 

de la reforma que en el momento estatuyente originario. De ahí que, una vez alcanzado el pacto y 

refrendado, no pueda ser revisado por nadie. Ni siquiera por el Tribunal Constitucional.  

El instituto de la reforma es, con diferencia, el instituto más importante del Estado democrático. 

En el instituto de la reforma descansa el sistema político y el ordenamiento jurídico de la 

Democracia. La reforma es lo que hace que la Constitución sea Constitución y no ley. Es lo que 

hace que el Estatuto de Autonomía sea Estatuto de Autonomía y no ley. En el instituto de la reforma 

descansa la superioridad de la Constitución sobre la ley y se fundamenta la posibilidad del control 

de constitucionalidad de la ley por el Tribunal Constitucional. En último extremo toda declaración 

de inconstitucionalidad de una ley por parte de un Tribunal Constitucional es una declaración de 

inconstitucionalidad formal, ya que lo que la sentencia del Tribunal Constitucional viene a decir es 

que el legislador ha reformado la Constitución sin seguir el procedimiento de reforma previsto para 

ello. Si el mismo contenido de la ley que es declarada anticonstitucional hubiera figurado en una ley 

de reforma de la Constitución, no hubiera podido producirse la declaración de inconstitucionalidad. 

Toda anticonstitucionalidad material se reduce siempre a una anticonstitucionalidad formal.  

Esta es la razón por la que la reforma es un instituto exclusivamente constitucional, que ni está ni 

puede estar en la legislación ordinaria en sus diversas manifestaciones. La única norma, además de 

la Constitución, que, por mandato de la propia Constitución (art. 147.3 CE) tiene que contener 

cláusulas de reforma es el Estatuto de Autonomía, que, por este motivo, se diferencia, y no de 

manera accidental sino esencial, de la ley. Justamente por eso, no puede ser sometido a control de 

constitucionalidad por el Tribunal Constitucional.  

Pues en su tarea de control de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional, en el caso de que 

estime el recurso interpuesto, produce una reforma en la norma impugnada. Una reforma negativa, 

que se asemeja a la derogación, pero una reforma. Hay sentencias de declaración de 

inconstitucionalidad que reforman leyes con una intensidad superior a las reformas que 

generalmente se hacen por el legislador al revisar una determinada ley anterior. Piénsese 

simplemente en la STC 61/1997 sobre la Ley del Suelo. Respecto de la ley es obvio que puede 

hacerse. Más aún, esa es la esencia de la Justicia Constitucional, que existe precisamente para 

controlar la constitucionalidad de la ley y salvaguardar de esta manera la primacía de la 

Constitución, esto es, que se reforme la Constitución sin seguir el procedimiento de reforma en ella 

previsto.  
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Pero ¿puede admitirse un control de esta naturaleza en una norma que tiene cláusulas de reforma 

por su propia naturaleza en cuanto norma jurídica y, además, por mandato expreso de la 

Constitución? ¿No indica la existencia de las cláusulas de reforma que el constituyente ha querido 

que únicamente los órganos a los que se encomienda dicha operación puedan ser los protagonistas 

de la misma de manera exclusiva y excluyente?  

Los interrogantes se responden por sí mismo. Los institutos de la reforma y del control de 

constitucionalidad únicamente pueden relacionarse mediante la precedencia, tanto lógica como 

histórica, de la reforma sobre la justicia constitucional. La reforma es un prius de la justicia 

constitucional. Porque hay reforma puede haber justicia constitucional. De ahí que la justicia 

constitucional no pueda extenderse al texto con cláusulas de reforma. En dicho texto sólo pueden 

intervenir las Cortes Generales y el Parlamento de la Comunidad Autónoma y el cuerpo electoral de 

esta última.  

Ello no quiere decir que el Tribunal Constitucional no tenga absolutamente ningún papel que 

jugar en este terreno. Lo tiene. Pero no en el momento de la génesis del pacto de inserción, sino en 

el momento de aplicación del mismo.  

Con la aprobación del pacto de inserción se da el primer paso en la relación consensuada entre el 

principio de unidad y el ejercicio del derecho a la autonomía, entre el Estado y la nacionalidad 

convertida ahora en Comunidad Autónoma. A partir de ahí se abre un camino sin fin, en el que cada 

uno de los firmantes del pacto tienen que interpretarlo de manera permanente en el ejercicio de sus 

competencias propias. Si la interpretación del pacto por ambos firmantes es coincidente, no se 

producirá conflicto y, en consecuencia, no habrá que acudir a ningún tipo de arbitraje. Pero si la 

interpretación no es coincidente, habrá que residencial el conflicto ante un órgano encargado de 

resolverlo.  

Este es el terreno del Tribunal Constitucional, que está para resolver de manera vinculante 

conflictos en la interpretación de normas jurídicas y no para resolver problemas materialmente 

constituyentes, que son de naturaleza política y que únicamente pueden ser resueltos por órganos 

legitimados directamente por los ciudadanos o por el propio cuerpo electoral.  

A tarea del Tribunal Constitucional no es la de definir la estructura del Estado, sino la de 

interpretar dicha estructura tal como ha sido definida por el bloque de la constitucionalidad, con la 

finalidad de dar respuesta a los conflictos que puedan suscitarse. Para esta tarea no es que sea un 

órgano apropiado, sino que es insustituible. Si se pretende que haga otra cosa, la de participar en 

una tarea materialmente constituyente, como es la de definir la estructura del Estado, se lo mete en 

un callejón sin salida. El Tribunal Constitucional no puede, sin desnaturalizarse, ocupar el lugar de 

las Cortes Generales y del Parlamento de una Comunidad Autónoma y, todavía menos, el del 

cuerpo electoral de la nacionalidad que, por imperativo constitucional, tienen que participar tanto en 

la aprobación del Estatuto de Autonomía originario como en la reforma del mismo.  

Desgraciadamente, a ese callejón sin salida apuntaría el PP con el recurso que interpuso contra la 

reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña y en ese callejón sin salida se dejó encerrar el TC 

por su incapacidad para reaccionar de la manera en que razonablemente podía y debía haberlo 

hecho. En el callejón sin salida seguimos.  
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Pero sigamos el orden que debe seguirse.  

 

 

7. La aprobación de la reforma del Estatuto de autonomía para Cataluña en el Parlament y el 

control de constitucionalidad de las Cortes generales.  

 

El Proyecto de Ley de Reforma del Estatuto de Autonomía para Cataluña fue tramitado 

respetando escrupulosamente lo previsto en el propio Estatuto y en la Constitución.  

Iniciativa.  

El Parlament de Cataluña ejerció la iniciativa aprobado la Proposición de Ley de Reforma por 

una mayoría superior a los dos tercios exigida por el Estatuto, ya que fue aprobado con 120 votos de 

los 135 que integran el Parlament. Únicamente el Grupo Parlamentario Popular, 15 Diputados, votó 

en contra.  

Negociación con y control de constitucionalidad de las Cortes Generales  

Una vez aprobado la Proposición de Ley fue remitida al Congreso de los Diputados, en donde la 

Mesa procedió a la calificación jurídica del misma y a su admisión a trámite. El Partido Popular 

manifestaría su disconformidad e incluso interpondría un Recurso de Amparo contra la decisión de 

la mesa por vulneración del art. 23 CE, con el argumento de que se disfrazaba de reforma estatutaria 

lo que en realidad era una reforma constitucional. Tal Recurso de Amparo no sería admitido a 

trámite por el Tribunal Constitucional mediante el Auto 85/2006.  

Después de la admisión a trámite, se celebró en el Pleno del Congreso de los Diputados el debate 

de toma de consideración que concluyó con la decisión favorable por 197 votos a favor y 146 en 

contra.  

A partir de ese momento comenzó la tramitación en la Comisión Constitucional del Congreso de 

los Diputados, que encargó a una ponencia paritaria de representantes de la propia Comisión y del 

Parlament de Cataluña acordar un dictamen para ser elevado posteriormente al Pleno.  

En el seno de la ponencia paritaria se produjo la negociación entre las Cortes y el Parlament, 

llevándose a cabo un control de constitucionalidad enormemente intenso, que se tradujo en una 

redacción distinta de la que figuraba en la Proposición de Ley aprobada por el Parlament de los 

siguientes artículos:  

Preámbulo.   Título Preliminar. Arts. 1, 3, 5, 6, 7 y 8.   Título I. Arts. 32, 33, 37, 38, 41, 50 y 

54.  Título II. Arts. 57, 67, 76, 78 y 91.   Título III. Arts. 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 

104, 105, 107 y 108.  

Título IV. Numerosas y significativas modificaciones, como la supresión del calificativo 

“excluyente” que acompañaba a la definición de las competencias exclusivas; la supresión de la 

asunción de competencias a través de la apelación al artículo 150.2 CE, lo que conllevó la 

desaparición de competencias tan importantes como “la gestión de la infraestructura de 

telecomunicaciones”, “la selección de trabajadores extranjeros con destino a Cataluña en sus países 

de origen”, “la gestión del Aeropuerto de Barcelona”, “la autorización de convocatorias de 

consultas populares por vía de referéndum” y las “selecciones deportivas catalanas”.  
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Título V. Arts. 174, 175, 178, 179, 180, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 

194, 195, 197 y 199.  

Título VI. Arts. 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 218, 219 y 221.  

Título VII. Art. 227.   Disposiciones Adicionales, Transitorias y Finales.  

Se suprimen las Disposiciones Adicionales Primera, Tercera, Cuarta, Sexta, Séptima, 

Novena.  La Disposición Adicional Octava se convierte en la Cuarta con texto de las Cortes 

Generales y la Decimoprimera en la Sexta.  

Se añaden Las Disposiciones Adicionales Séptima, Octava, Novena, Décima, Undécima, 

Duodécima, Decimotercera, Decimocuarta y Decimoquinta, que no figuraban en la Proposición 

aprobada por el Parlament.  

Disposición Transitoria Tercera. Suprimida.  

Disposición Final Primera. Redacción Cortes Generales Disposición Final Segunda. 

Suprimida.   Disposición Final Tercera. Redacción Cortes Generales.  

Como puede verse, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados se tomó muy en 

serio la tarea encomendada por el constituyente de controlar la constitucionalidad de la Proposición 

de Reforma del Estatuto de Autonomía que hubiera sido aprobada por el Parlamento de Cataluña. 

El examen fue extraordinariamente minucioso. Tanto que uno de los partidos que formaba parte del 

Gobierno de la Generalitat y que había sido clave en la tramitación de la reforma, Esquerra 

Republicana de Cataluña, consideró que La Proposición de Ley aprobada por el Parlament había 

quedada desnaturalizada y votó en contra, junto con el PP, del texto aprobado por las Cortes 

Generales. El texto sería aprobado en el Congreso con los votos de PSOE, CiU, ICV, IU, PNV, CC 

y BNG. En contra votarían PP, ERC y EA. Nafarroa Bai y Chunta Aragonesista se abstuvieron. El 

Senado lo aprobó sin ninguna modificación.  

Referéndum.  

El 18 de junio de 2006 se celebró el referéndum, en el que el SI se impuso con el 73.90 % de los 

votos emitidos. El NO alcanzó el 20.76. La abstención fue del 50.59 %.  

El texto aprobado sería publicado en el BOE de 20 de julio de 2006 como la Ley Orgánica 

6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.  

El diseño del constituyente para la reforma de los Estatutos de Autonomía del artículo 151 se 

respetó escrupulosamente. No sólo en su letra, sino también en su espíritu. El punto clave que era el 

control de constitucionalidad por las Cortes Generales no pudo hacerse con mayor rigor. Que 

después de una revisión tan intensa el partido hegemónico del nacionalismo catalán en ese 

momento y casi el 80 % de los ciudadanos lo aceptaran, es un indicador de la vigencia del 

compromiso entre el principio de unidad política del Estado y ejercicio del derecho a la autonomía 

para definir las relaciones entre Cataluña y el Estado.  

El Estatuto de Autonomía reformado estaría vigente en la redacción pactada y refrendada hasta 

el comienzo del verano de 2010. En esos casi cuatro años las relaciones entre Cataluña y el Estado 

si destacaron por algo fue por descenso de la conflictividad. Disminuyó tanto el número de recursos 

de inconstitucionalidad como el de conflictos de competencia, no haciéndose realidad ninguna de 

las profecías catastróficas que se habían puesto en circulación durante su tramitación.  
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La catástrofe empezaría hacer acto de presencia tras la STC 31/2010, que pasamos a analizar.  

 

 

8. La STC 31/2010. La quiebra de la Constitución territorial.  

 

Aunque el Estatuto reformado no fue recurrido exclusivamente por el Partido Popular, ya que 

también interpusieron recursos el Defensor del Pueblo y cinco Comunidades Autónomas: Murcia, 

La Rioja, Aragón, la Generalitat Valenciana y el Gobierno de las Islas Baleares, la sentencia 

decisiva fue la dictada por el Tribunal Constitucional en el recurso interpuesto por el PP: la STC 

31/2010.  

En esta sentencia el Tribunal Constitucional desautoriza el pacto entre las Cortes Generales y el 

Parlament de Cataluña y desconoce el resultado del referéndum sobre dicho pacto. A partir del 

momento en que la sentencia empezó a surtir efecto el Estatuto no es el resultado del pacto entre los 

dos Parlamentos y del referéndum ciudadano, sino de la voluntad unilateral del Estado a través del 

Tribunal Constitucional.  

La doble garantía diseñada por el constituyente, la que jugaba a favor del Estado de que la 

nacionalidad no puede imponerle un Estatuto con el que el Estado no esté de acuerdo se mantiene, 

pero la garantía de que el Estado no puede imponerle a la “nacionalidad” un Estatuto al que sus 

ciudadanos no hayan dado expresamente su consentimiento desaparece.  

Con esta sentencia el Estatuto de Autonomía se convierte en una norma odiosa, no susceptible de 

generar la más mínima adhesión en Cataluña. Y como consecuencia de ello, pasa a ser una norma 

estéril.  

Porque el Estatuto de Autonomía, como ya ha quedado dicho con anterioridad, es una norma 

materialmente constitucional y la norma que tiene esta naturaleza exige imperativamente la 

adhesión ciudadana de manera si no unánime, si muy mayoritaria, casi unánime.  

Esta es la diferencia más importante que hay entre la Constitución y la Ley. La ley es aprobada 

por la mayoría parlamentaria y, aunque lo normal es que tenga un grado de aceptación razonable 

por parte de los ciudadanos, no es excepcional que no sea así e incluso que se aprueben leyes que 

no gozan de la aceptación mayoritaria de la ciudadanía o que se mantengan vigentes leyes, que 

pudieron tener la aceptación ciudadana inicialmente, pero que después la han perdido. La Ley 

independientemente de su mayor o menor aceptación sigue surtiendo efectos. Y el aparato coactivo 

del Estado se encarga de que así sea. Una ley no es nunca estéril. Puede ser nociva, pero no estéril.  

Con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía no es así. Sin la adhesión activa de la 

inmensa mayoría de los ciudadanos la Constitución y el Estatuto de Autonomía son normas 

estériles, que dejan de cumplir la función que les corresponde en el Estado democrático: la de ser el 

eje en torno al cual se ordena la convivencia. Una ley se puede hacer cumplir por la fuerza. Una 

Constitución o un Estatuto de Autonomía, no.  

Puede que inicialmente se piense que esto no tiene demasiada importancia, ya que la 

Constitución y el Estatuto de Autonomía son normas que no resuelven ninguno de los problemas 

que se plantean en la convivencia. No es esa su función. Nadie siente, pues, individualmente de 
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manera inmediata.  

el vacío de constitucionalidad. Pero con el paso del tiempo es diferente, pues la Constitución y el 

Estatuto de Autonomía son las normas sin las cuales no se puede resolver ningún problema 

mediante el debate político jurídicamente ordenado. La Constitución y el Estatuto no resuelven 

ningún problema, pero sin ellos no se resuelve ninguno.  

Sin bloque de constitucionalidad el único horizonte es el desorden. Cataluña ya lleva varios años 

instalado en él. Y el desorden en Cataluña empieza a gravitar con intensidad en el resto de España. 

Es posible e incluso probable que el nacionalismo catalán no tenga fuerza suficiente para conseguir 

la independencia de Cataluña, pero sí tiene tamaño de sobra para hacer ingobernable el Estado.  

La integración de Cataluña en el Estado en unos términos que sean aceptable tanto en Cataluña 

como en el resto de España (no digo en España, porque, en mi manera de ver Cataluña también es 

España) es el problema constitucional del que depende la gobernabilidad de Cataluña y la 

gobernabilidad del Estado. Con base en la Constitución de 1978 ya no es posible resolverlo. Esta es 

la consecuencia de la STC 31/2010.  

Miquel Roca extraería esta conclusión en un artículo publicado en La Vanguardia al día 

siguiente de que se conociera la STC 31/2010 tras su publicación por todos los medios de 

comunicación, con el expresivo título “España tiene un problema”: “Que nadie se equivoque. 

España tiene un problema. Esta sentencia o resuelve nada y lo reabre todo. Porque si algo pone de 

manifiesto es que habrá de reconsiderarse el pacto constituyente y definir nuevas bases para la 

convivencia en España. El pacto constituyente, el espíritu de la transición ha sido finiquitado; ahora 

toca rehacer el pacto. No en Cataluña; en todo caso, no solo en Cataluña, sino en toda 

España...Seguiré creyendo en la Constitución del 78. El largo viaje que hemos hecho conjuntamente 

me impide serle desleal; pero ya no tengo argumentos para convencer a los que se sienten 

marginados de su amparo...El proyecto común del 78 se ha agotado. El Tribunal Constitucional lo 

ha enterrado. Alguien deberá definir las bases de este nuevo proyecto e incluso comprobar si hay 

voluntad para ello. Algunos no lo quieren y el Tribunal les ha dado la razón. España tiene un 

problema”.  

Aquí reside la dificultad de encontrar una respuesta. No tenemos marco de referencia para hacer 

política. El nacionalismo catalán se aferra al espejismo de la independencia. Y el Gobierno del PP 

al Tribunal Constitucional. Esta es la consecuencia inmediata de la decisión del Tribunal 

Constitucional de considerar que a él le correspondía la tarea de ser el guardián de la 

constitucionalidad del Estatuto de Autonomía del artículo 151 CE y que podía, en consecuencia, 

desautorizar el pacto estatuyente y desconocer el referéndum de ratificación del mismo. Nos hemos 

quedado sin la fórmula constitucional para resolver el problema de la integración de Cataluña en el 

Estado. Pensar que los ciudadanos de Cataluña se olviden de lo que ha pasado y acepten el Estatuto 

de Autonomía tal como ha quedado después de la STC 31/2010 o que estén dispuestos a poner en 

marcha un nuevo proceso de reforma estatutaria para volver a pactar un texto y aprobarlo después 

en referéndum, es vivir en otro mundo. La STC 31/2010 formalmente se limitó a anular algunos 

artículos y a imponer la interpretación de otros, pero materialmente destruyó las garantías en las que 

descansaba la “Constitución Territorial” del 1978. Sin pacto y sin referéndum no hay Constitución 
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Territorial, aunque formalmente estén en vigor la Constitución y el Estatuto. La STC 31/2010 es 

una suerte de “bomba de neutrones” que mantiene intacta las paredes de los edificios, pero que 

elimina la vida que había en ellos. Antes de esta Sentencia en el bloque integrado por la 

Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, el de 1979 o el de 2006, había vida. Desde 

julio de 2010, ya no la hay. El bloque de la constitucionalidad es un edificio hueco, en el que no 

queda nada de aquello que le hizo ser el punto de referencia para el ejercicio del derecho de 

autonomía para los ciudadanos de Cataluña y para la definición de sus relaciones con el Estado.  

La fórmula de integración de Cataluña en el Estado hay que inventársela.  
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1. Il peccato originale: la sentenza “Taricco” 

 

L’ordinanza n. 24 del 2017 della Corte costituzionale – con la quale la nostra Corte si rivolge 

alla Corte di giustizia nel (forse disperato) tentativo di stemperare un “conflitto tragico” tra il nostro 

ordinamento e quello dell’Unione europea – rappresenta un tassello importante della giurisprudenza 

costituzionale in materia di controlimiti
1
. In quest’ordinanza, infatti, i controlimiti sembrano 

                                                 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 

 
1
 Nell’ordinanza in commento la Corte costituzionale non utilizza l’espressione controlimiti (cfr. G. PICCIRILLI, 

L’unica possibilità per evitare il ricorso immediato ai controlimiti: un rinvio pregiudiziale che assomiglia a una diffida, 

in Consultaonline, fasc. n. 1/2017, 132, consultabile all’indirizzo internet www.giurcost.org). Peraltro, si tratta di 

un’espressione che ha un’origine dottrinale (cfr. P. BARILE, Il cammino comunitario della Corte, in Giur. Cost., 1973, 

2416) e i precedenti richiamati dalla stessa Corte costituzionale (sentenze n. 239 del 1989, n. 170 del 1984 e n. 183 del 

1973) rappresentano, come vedremo, lo spunto utilizzato dalla dottrina per coniare l’espressione. La dottrina dei 

controlimiti, come noto, non è una prerogativa della nostra corte Costituzionale. Altri giudici costituzionali nazionali (in 

primis quello tedesco) hanno elaborato analoghe dottrine (per una recente rassegna di tali orientamenti cfr. P. 

FARAGUNA, Alla ricerca dell’identità costituzionale tra conflitti giurisdizionali e negoziazione politica, in 
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assumere, per la prima volta, una consistenza, almeno in parte, nuova: quella di un vero e proprio 

parametro di giudizio, capace di identificare un particolare «tipo» di sindacato giurisdizionale retto 

da specifiche regole processuali. Se questa declinazione giurisdizionale della dottrina dei 

controlimiti pare condivisibile, altri aspetti dell’ordinanza – sui quali si concentrano le osservazioni 

che seguono - suscitano, invece, qualche perplessità. Innanzitutto, presta il fianco a qualche 

osservazione critica l’idea – evocata dalla Corte costituzionale – che la menzionata dottrina trovi 

oggi pieno e integrale riconoscimento nei Trattati. In secondo luogo, si può avanzare qualche 

dubbio in merito all’opportunità di attivare, nella circostanza, lo strumento dei controlimiti. 

La vicenda processuale che ha generato la pronuncia oggetto di queste brevi note è molto nota e 

già ampiamente commentata dalla dottrina
2
. Pertanto sarà sufficiente riassumerla per brevi cenni, 

limitando l’illustrazione agli snodi argomentativi fondamentali. Con la nota sentenza “Taricco”, la 

Corte di giustizia ha rilevato un contrasto tra il diritto dell’Unione europea e taluni articoli del 

nostro codice penale, concernenti la disciplina degli atti interruttivi della prescrizione (relativa alle 

frodi gravi in materia di imposta sul valore aggiunto). Innanzitutto, il giudice sovranazionale ritiene 

l’art. 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) – che impone agli Stati 

membri di lottare contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione con misure 

«dissuasive ed effettive» (analoghe a quelle che gli Stati adottano per contrastare frodi lesive dei 

loro interessi finanziari) – una norma dotata di «effetto diretto» che si rivolge, dunque, direttamente 

ai giudici nazionali (tenuti a darne piena e integrale applicazione nella soluzione dei casi concreti
3
). 

Successivamente, la Corte attrae la “materia”, per così dire, delle frodi gravi in materia di imposta 

sul valore aggiunto nel campo di applicazione del diritto sovranazionale. Al riguardo la Corte 

osserva: «poiché le risorse proprie dell’Unione comprendono […] le entrate provenienti 

dall’applicazione di un’aliquota uniforme agli imponibili IVA armonizzati determinati secondo 

regole dell’Unione, sussiste […] un nesso diretto tra la riscossione del gettito dell’IVA 

nell’osservanza del diritto dell’Unione applicabile e la messa a disposizione del bilancio 

                                                                                                                                                                  

Costituzionalismo.it, fasc. n. 3/2016, 199 e segg., consultabile all’indirizzo internet www.costituzionalismo.it). Per il 

seguito giurisprudenziale successivo all’ordinanza in commento cfr. la sentenza del Tribunale di Ravenna, Ufficio 

GUP, 3 aprile 2017, n. 142, consultabile sul sito www.giurisprudenzapenale.com, con nota di R. LUCEV, Eppur si 

prescrivono. Il tramonto dell’affaire Taricco in una delle prime applicazioni dell’ordinanza Corte Cost., n. 24/2017, in 

Giurisprudenza Penale Web, 2017, 5. 
2
 I contributi sulla “vicenda Taricco” sono oramai molto numerosi. In questa sede ci limitiamo a segnalare due 

volumi: gli Atti del Convegno “Aspettando la Corte costituzionale. Il caso Taricco e i rapporti tra diritto penale e 

diritto europeo”, Roma, Istituto Luigi Sturzo, 4 ottobre 2016, pubblicati dalla Rivista AIC, fasc. n. 4/2016, consultabile 

all’indirizzo internet www.rivistaaic.it; A. BERNARDI (a cura di), I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa 

dei principi costituzionali, Atti del Convegno del Dottorato di ricerca «Diritto dell’Unione europea e ordinamenti 

nazionali», Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara, Ferrara, 7-8 aprile 2016, Jovene, Napoli, 2017.  
3
 Cfr. Corte di giustizia, sentenza 8 settembre 2015, causa C-105/14, punti n. 37 e 52 della motivazione: «in forza 

del principio del primato del diritto dell’Unione, le disposizioni dell’art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE – osserva il giudice 

sovranazionale – hanno l’effetto, nei loro rapporti con il diritto interno degli Stati membri, di rendere ipso iure 

inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione 

nazionale esistente». 

http://www.giurisprudenzapenale.com/
http://www.rivistaaic.it/
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dell’Unione delle corrispondenti risorse IVA, dal momento che qualsiasi lacuna nella riscossione 

del primo determina potenzialmente una riduzione delle seconde»
4
.  

A questo punto, la Corte di giustizia affronta la questione riguardante la compatibilità della 

disciplina interna sull’interruzione della prescrizione con il menzionato art. 325 TFUE. Secondo la 

medesima Corte, la disciplina contenuta nel nostro codice penale – in ragione della quale in caso di 

interruzione della prescrizione per una delle cause menzionate all’art. 160 c.p., il termine massimo 

della medesima non può essere aumentato oltre il quarto della durata iniziale – conduce 

all’impossibilità pratica di perseguire efficacemente le frodi fiscali per le quali siano necessari 

lunghi e complessi procedimenti penali. Ecco allora che il giudice nazionale – qualora ritenesse che 

«dall’applicazione delle disposizioni nazionali in materia di interruzione della prescrizione 

consegu[a], in un numero considerevole di casi, l’impunità penale a fronte di fatti costitutivi di una 

frode grave»
5
 (dal momento che tali fatti risulteranno prescritti prima che intervenga la sentenza 

definitiva di condanna) – dovrebbe garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione europea, 

disapplicando il termine massimo di prescrizione previsto dal nostro codice penale. Questa 

conclusione – si premura di precisare la Corte – non contrasta con l’art. 49 della “Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea”, rubricato Principi della legalità e della proporzionalità delle 

pene e dei reati
6
. Infatti, il menzionato articolo, letto anche alla luce della giurisprudenza della 

Corte europea dei diritti dell’uomo maturata sul corrispondente art. 7 CEDU
7

, riguarda 

esclusivamente le norme penali “sostanziali” (che individuano le fattispecie di reato e stabiliscono 

le pene) e non quelle meramente “processuali” (che definiscono, appunto, il regime della 

prescrizione). 

 La sentenza “Taricco”, come ampiamente argomentato dalla dottrina, pare senz’altro 

discutibile
8
. Tra i passaggi criticabili della sentenza ne segnaliamo due: (i) l’inquadramento dell’art. 

325 TFUE (norma rivolta agli Stati membri) tra le norme dotate di “effetto diretto” (si può, infatti, 

dubitare che la Corte di giustizia si sia limitata, nella circostanza, a svolgere una mera attività 

interpretativa); (ii) l’individuazione di condizioni per procedere alla disapplicazione della disciplina 

                                                 
4
 Così Corte di giustizia, sentenza 8 settembre 2015, causa C-105/14, punto n. 38 della motivazione. 

5
 Così Così Corte di giustizia, sentenza 8 settembre 2015, causa C-105/14, punto n. 47 della motivazione (corsivi 

aggiunti). 
6
 Ai sensi dell’art. 49, par. I, della Carta: «Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al 

momento in cui   stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale.  arimenti, 

non può essere inflitta una pena pi  grave di quella applicabile al momento in cui il reato   stato commesso. Se, 

successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare 

quest'ultima». 
7
 Ai sensi dell’art. 7, par. I, della CEDU: «Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al 

momento in cui   stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale.  arimenti, non può 

essere inflitta una pena pi  grave di quella applicabile al momento in cui il reato   stato commesso». 
8
 Per una rassegna analitica dei punti deboli della sentenza “Taricco” cfr. M. LUCIANI, Il brusco risveglio. I 

controlimiti e la fine mancata della storia costituzionale, in Rivista AIC, fasc. n. 2/2016, 13 e segg., consultabile 

all’indirizzo internet www.rivistaaic.it. Per una rassegna delle possibili risposte della Corta di Giustizia al rinvio 

pregiudiziale della nostra Corte costituzionale cfr. ID, Intelligenti pauca. Il caso Taricco torna (catafratto) a 

Lussemburgo, in Osservatorio AIC, fasc. n. 1/2017, spec. 4 e segg., consultabile all’indirizzo internet 

www.osservatorioaic.it. 

http://www.rivistaaic.it/
http://www.osservatorioaic.it/
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interna sulla prescrizione troppo generiche (si può, infatti, dubitare che la valutazione del «numero 

considerevole di casi» sia un criterio di giudizio rigoroso, immediatamente applicabile dal giudice 

penale). La sentenza “Taricco” rappresenta, a nostro avviso, il “peccato originale” dell’intera 

vicenda giurisdizionale. 

 

 

2. Il seguito giurisprudenziale interno della sentenza “Taricco 

 

La giurisprudenza interna che ha dato seguito alla sentenza “Taricco” ha provato, in un primo 

momento, a circoscriverne gli effetti (distinguendo il caso in cui il termine di prescrizione sia 

pendente oppure già spirato), rinunciando a configurare un conflitto “tragico” tra ordinamenti. In 

questa prospettiva, mentre la III sezione penale della Cassazione ha ritenuto praticabile la 

disapplicazione della disciplina nazionale sul termine massimo della prescrizione relativo agli atti 

interruttivi (almeno nel caso in cui il termine di prescrizione non sia ancora spirato)
9
, la IV sezione 

penale sempre della Cassazione ha, invece, ritenuto «non applicabili, nel caso di specie, i principi 

indicati dalla sentenza Taricco»
10

 (dal momento che la prescrizione del reato contestato era già 

maturata al momento della pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia). La giurisprudenza, 

in un secondo momento, ha, invece, ritenuto la sentenza “Taricco” una potenziale minaccia per i 

principi costituzionali che governano la materia penale. In questa più bellicosa prospettiva, prima la 

Corte d’Appello di Milano e poi la Corte di Cassazione hanno chiesto alla Corte costituzionale di 

pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 325 TFUE contenuta nella sentenza “Taricco”
11

. Le 

questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle due Corti nazionali riguardano, principalmente, 

la compatibilità della menzionata norma del Trattato (così come interpretata dal giudice 

sovranazionale) con il principio di legalità in materia penale sancito dall’art. 25, comma 2, Cost., 

                                                 
9
 Cfr. Corte di Cassazione, III sez. penale, sentenza n. 2210 del 2016, in Dir. Pen Cont., 22 gennaio 2016, 

consultabile all’indirizzo internet www.penalecontemporaneo.it: «si deve ritenere che, in ossequio alla citata pronuncia 

della Corte di giustizia – osserva la Corte di Cassazione - nell’ipotesi di contrasto col diritto europeo, per i processi in 

materia di gravi frodi in tema di IVA in cui il termine di prescrizione non è spirato, le specifiche norme di cui agli artt. 

160, comma terzo, e 161, comma secondo, cod. pen., vadano disapplicate, non potendosi del resto – attesa anche la 

natura dichiarativa e non costitutiva delle sentenze della C.G.U.E. – alcun problema di controlimiti. L’interpretazione 

della Corte di giustizia U.E. è, infatti, di natura dichiarativa, non creativa, quindi si intende che interpreti le norme 

comunitarie come sono in origine al momento della loro approvazione. Pertanto, portata e senso delle interpretazioni 

sono applicabili retroattivamente anche per le leggi degli stati membri emanate in momenti compresi tra la data della 

norma comunitaria e la sentenza della Corte». 
10

 Così Corte di Cassazione, sez. IV penale, sentenza n. 7914 del 2016, in Dir. Pen Cont., 3 marzo 2016, 

consultabile all’indirizzo internet www.penalecontemporaneo.it: «appare ragionevole sostenere- afferma la Corte di 

Cassazione – che la disapplicazione degli artt. 160 e 161 cod. pen., per assicurare la tenuta dei principi ispiratori del 

sistema penale nazionale (a cominciare dall’art. 25, comma 2, Cost.) e al tempo stesso il rispetto dell’ordinamento 

dell’Unione europea (art. 117, comma 1, Cost.), debba valutarsi rispetto ai fatti non ancora prescritti alla data della 

pubblicazione della sentenza Taricco (3 settembre 2015), fra i quali non rientra il caso in esame». 
11

 Cfr. Corte d’Appello di Milano, ordinanza del 18 settembre 2015, in Dir. Pen Cont., 21 settembre 2015, 

consultabile all’indirizzo internet www.penalecontemporaneo.it, e Corte di Cassazione, sez. III penale, ordinanza del 30 

marzo 2016, n. 28346, ivi, 15 luglio 2016. 
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assunto – nella circostanza – a vero e proprio “controlimite” all’efficacia interna del diritto 

dell’Unione europea. Secondo i giudici remittenti, la disapplicazione della disciplina interna sulla 

prescrizione anche per condotte precedenti la pubblicazione della sentenza “Taricco” violerebbe il 

menzionato principio di legalità sotto un duplice punto di vista: per un verso – utilizzando le parole 

della stessa Corte costituzionale - produrrebbe un «inasprimento del regime di punibilità di natura 

retroattiva»
12

; per altro verso, lascerebbe al giudice, chiamato ad applicare alla fattispecie concreta 

la sentenza “Taricco”, eccessiva discrezionalità nel valutare la gravità della frode e il numero 

considerevole di casi che impongono la disapplicazione della disciplina nazionale sulla 

prescrizione. 

 

3. L’ordinanza n. 24 del 2017 della Corte costituzionale 

 

Investita della questione, la Corte costituzionale si rivolge nuovamente, tramite rinvio 

pregiudiziale, alla Corte di giustizia, pronunciando un’ordinanza che – a seconda dei punti di vista – 

è stata definita «uno scacco a “Taricco”»
13

, «un ultimatum» alla Corte di giustizia
14

, uno «strategico 

rinvio pregiudiziale»
15

 oppure, ancora, «un rinvio pregiudiziale che assomiglia a una diffida»
16

. 

L’ordinanza si presta, in effetti, a letture diverse. Se, da un lato, la Corte - ritenendo il principio di 

legalità in materia penale (sancito dall’art. 25, comma 2, Cost.) un «principio supremo» che 

riguarda, a differenza di quanto accade a livello sovranazionale, anche il regime legale della 

prescrizione – sembra portare il tono del conflitto tra ordinamenti al massimo livello; dall’altro lato, 

la stessa Corte – rinunciando a una sentenza di accoglimento e, dunque, all’applicazione immediata 

dei controlimiti – sembra, almeno per il momento, raffreddare il contrasto. 

La cautela della Corte costituzionale emerge, altresì, dalla struttura del rinvio pregiudiziale. I tre 

quesiti interpretativi rivolti alla Corte di giustizia sembrano, infatti, ordinati proprio in ragione del 

loro “grado di conflittualità”. Con il primo quesito, la Corte costituzionale chiede se la 

disapplicazione della disciplina interna sulla prescrizione debba essere praticata anche in assenza di 

una specifica e determinata base legale che la autorizzi. Si tratta di un profilo sul quale la Corte di 

giustizia non sembra, al momento, essersi pronunciata. Proprio su questo terreno la stessa Corte 

potrebbe, forse, provare a “ricucire” lo strappo, specificando meglio (attraverso una sorta di 

sentenza “integrativa”) i criteri e principi enunciati nella sentenza “Taricco”. Con il secondo 

quesito, la Corte costituzionale chiede, invece, se la disapplicazione delle menzionate norme in 

                                                 
12

 Così Corte costituzionale, ordinanza n. 24 del 2017, punto n. 1. 
13

 Così V. MANES, La Corte muove e, in tre mosse, dà scacco a “Taricco”, in Dir. Pen. Cont., 13 febbraio 2017, 

consultabile all’indirizzo internet www.penalecontemporaneo.it. 
14

 Così A. RUGGERI, Ultimatum della Consulta alla Corte di Giustizia su Taricco, in una pronunzia che espone, ma 

non ancora oppone, i controlimiti (a margine di Corte cost. n. 24 del 2017), in Consulta online, fasc. n. 1/2017, 

consultabile all’indirizzo internet www.giurcost.org. 
15

 Così V. FAGGIANI, Lo strategico rinvio pregiudiziale della Consulta sul caso Taricco, in Osservatorio 

costituzionale AIC, fasc. n. 1/2017. 
16

 Così G. PICCIRILLI, L’unica possibilità per evitare il ricorso immediato ai contro limiti: un rinvio pregiudiziale 

che assomiglia a una diffida, cit., 1.  
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tema di prescrizione debba essere praticata anche quando, per l’ordinamento interno, la medesima 

appartenga al diritto penale sostanziale e sia, pertanto, soggetta al principio di legalità. Sotto questo 

punto di vista, il contrasto tra ordinamenti sembra, a meno di espliciti revirement giurisprudenziali, 

difficilmente componibile: la Corte di giustizia, come visto, muove dal presupposto (opposto) che la 

prescrizione abbia natura meramente processuale. Con il terzo quesito, infine, la Corte 

costituzionale chiede se la disapplicazione delle norme interne sulla prescrizione debba essere 

praticata anche quando la medesima si ponga in contrasto con i principi supremi, oppure con i diritti 

inviolabili della persona, riconosciuti dalla nostra Costituzione. Anche sotto quest’ultimo punto di 

vista, il contrasto tra ordinamenti sembra, senza un rovesciamento degli attuali orientamenti, 

difficilmente superabile: la Corte di giustizia, come detto, ha esplicitamente negato che la garanzia 

del principio di legalità (di matrice sovranazionale) si estenda anche all’istituto della prescrizione. 

In sintesi, le posizioni sono chiare: per l’ordinamento dell’Unione europea (ma anche per la 

giurisprudenza di Strasburgo), la prescrizione, avendo natura meramente processuale, sfugge alle 

garanzie offerte dal principio di legalità; per il nostro ordinamento (e, in particolare, per la 

giurisprudenza costituzionale), la prescrizione, avendo natura sostanziale, non può sfuggire alle 

garanzie offerte dal medesimo principio. Anche se il testo dei rispettivi documenti “costituzionali” 

è, spesso, molto simile
17

, il contrasto tra l’ordinamento dell’Unione europea e gli ordinamenti 

nazionali in tema di principi e diritti fondamentali rimane, dunque, un nervo scoperto del processo 

di integrazione europea. 

 

 

4. Il fondamento positivo dei controlimiti 

 

Uno degli aspetti più interessanti dell’ordinanza in commento riguarda, come anticipato, la 

configurazione concreta e polemica data dalla Corte costituzionale alla dottrina dei controlimiti. 

Portando a compimento un percorso giurisprudenziale iniziato all’indomani dell’entrata in vigore 

dei Trattati istitutivi
18

, la Corte “sposta” detta dottrina dal terreno delle dichiarazioni, 

                                                 
17

 Nel caso di specie cfr. l’art. 49, par. I, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’art. 25, comma 

2, Cost. 
18

 Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 98 del 1965, punto n. 2, del Considerato in diritto. In questa sentenza, la 

Corte – chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità della legge di esecuzione del Trattato CECA nella parte in cui, 

attribuendo alla Corte di giustizia  la competenza a risolvere le controversie tra l’Alta Autorità e le imprese, sottraeva 

dette controversie ai giudici italiani, determinando così una lesione del diritto dei cittadini alla tutela giurisdizionale – si 

limita, rigettando peraltro la questione, a osservare incidentalmente che gli effetti interni derivanti dall’attività degli 

organi istituiti dal Trattato CECA (e della Corte di giustizia in particolare) «vanno determinati senza pregiudizio del 

diritto del singolo alla tutela giurisdizionale; questo diritto   tra quelli inviolabili dell’uomo che la Costituzione 

garantisce all’art. 2».  

Nella giurisprudenza successiva il riferimento costante della Corte   ai «principi fondamentali dell’ordinamento 

costituzionale» e ai «diritti inviolabili della persona» (così Corte costituzionale, sentenza n. 284 del 2007, punto n. 3 del 

Considerato in diritto). Analogamente, senza pretese di completezza, cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 170 del 

1984, punto n. 7 del Considerato in diritto; sentenza n. 183 del 1973, punto n. 9 del Considerato in diritto; sentenza n. 

1146 del 1988, punto n. 2.1. del Considerato in diritto; sentenza n. 203 del 1989, punto n. 3 del Considerato in diritto; 
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prevalentemente, simboliche (volte, al più, a orientare le decisioni della Corte di giustizia
19

) a 

quello, ben più impegnativo, dell’indagine puntuale intorno alla legittimità costituzionale del diritto 

dell’Unione europea
20

. Nonostante l’ordinamento sovranazionale sia oggi costellato di norme tese a 

prevenire i conflitti più intensi con gli ordinamenti nazionali
21

 – quei conflitti, cioè, che 

coinvolgono, addirittura, i principi supremi caratterizzanti la struttura costituzionale degli Stati 

membri – la Corte costituzionale, smarcandosi (in qualche modo) dalle ricostruzioni più 

“conciliative”
22

, ha così ribadito la vitalità e l’attualità della menzionata dottrina. 

                                                                                                                                                                  

sentenza n. 168 del 1991, punto n. 4 del Considerato in diritto; sentenza n. 509 del 1995, punto n. 2 del Considerato in 

diritto; ordinanza n. 536 del 1995; sentenza n. 73 del 2001, punto n. 3.1. del Considerato in diritto; ordinanza n. 454 del 

2006; sentenza n. 284 del 2007, punto n. 3 del Considerato in diritto; sentenza n. 348 del 2007, punto n. 4.7. del 

Considerato in diritto. 
19

 In questo senso cfr. M. CARTABIA, Principi inviolabili e integrazione europea, Giuffrè, Milano, 1995, 241 e 

segg.; G. ITZCOVICH, L’integrazione europea tra principi e interessi. Il dialogo fra giudici tedeschi e Corte di Giustizia 

nella “guerra delle banane”, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2004, 422; R. CALVANO, Il ruolo dei 

principi fondamentali della Costituzione nella giurisprudenza costituzionale, Relazione al Convegno annuale del 

“Gruppo di  isa”, svoltosi a Capri il 3-4-giugno 2005, in S. STAIANO (a cura di), Giurisprudenza costituzionale e 

principi fondamentali, Giappichelli, Torino, 2006, 384-385.   
20

 Per una ricostruzione delle caratteristiche del giudizio costituzionale in cui si faccia applicazione dei controlimiti 

cfr. G. GUZZETTA, Costituzione e regolamenti comunitari, Giuffrè, Milano, 1994, spec. 208 e segg. Più di recente cfr. 

M. LOSANA, Il riconoscimento del principio di uguaglianza sostanziale nell’ordinamento dell’Unione europea: modelli 

di riconoscimento, tecniche di realizzazione, strumenti di garanzia, Giappichelli, Torino, 2010, spec. 175 e segg.   
21

 Il riferimento  : (i) al primo periodo dell’art. 4, par. I, del TUE («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»); (ii) all’art. 6, par. I e par. III, sempre del TUE («1. L'Unione 

riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 

2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati […]. 3. I diritti 

fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e 

risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi 

generali»); (iii) all’art. 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Nessuna disposizione della 

presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 

riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni 

internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea per la 

salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri»). Per uno 

sguardo critico su queste norme (incapaci, invero, di «neutralizzare» la dottrina dei controlimiti) cfr. M. LUCIANI, Il 

brusco risveglio. I controlimiti e la fine mancata della storia costituzionale, cit., 8 e segg.   
22

 Tra le ricostruzioni “conciliative” possiamo ricordare, innanzitutto, quelle avanzate dagli Autori che insistono 

sulla possibilità di comporre, in via interpretativa, molti conflitti tragici tra ordinamenti: cfr., al riguardo, A. RUGGERI, 

Prospettive metodiche di ricostruzione del sistema delle fonti e Carte internazionali dei diritti, tra teoria delle fonti e 

teoria dell’interpretazione, in G. F. FERRARI (a cura di), I diritti fondamentali dopo Nizza. Il costituzionalismo dei 

diritti, Giuffrè, Milano, 2001, 227 e segg.;  ID., “Tradizioni costituzionali comuni” e “controlimiti”, tra teoria delle 

fonti e teoria dell’interpretazione, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2003, 105; ID., “Trattato costituzionale” 

e prospettive di riordino del sistema delle fonti europee e nazionali, al bivio tra separazione ed integrazione, ivi, 2005, 

649; ID., La tutela “multilivello” dei diritti fondamentali, tra esperienze di formazione e teorie costituzionali, in 

Politica del diritto, 2007, 325-326; ID., Le fonti del diritto europeo ed i loro rapporti con le fonti nazionali, in P. 

COSTANZO, L. MEZZETTI, A. RUGGERI, Lineamenti di diritto costituzionale dell’Unione europea, Giappichelli, Torino, 

2008, 303 e segg. 

In secondo luogo, si possono ricordare le ricostruzioni “conciliative” di quanti hanno, invece, individuato nel 

«principio di sussidiarietà costituzionale al rialzo» (sancito dal menzionato art. 53 della Carta dei diritti fondamenti 

dell’unione europea) lo strumento per risolvere eventuali conflitti tra i livelli di protezione assicurati, rispettivamente, 
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La configurazione del sindacato giurisdizionale sul diritto dell’Unione europea sembra così 

giunta a definitivo compimento. In estrema sintesi, le caratteristiche fondamentali di questo, invero 

delicatissimo, «tipo» di sindacato sembrano le seguenti. Sotto il profilo della giurisdizione, la Corte 

ribadisce la propria competenza esclusiva a sindacare la legittimità costituzionale del diritto 

eurounitario. Sin dalla prima giurisprudenza in materia
23

, la Corte ha individuato, per la soluzione 

delle antinomie tra diritto interno e diritto comunitario direttamente applicabile (oppure dotato di 

effetto diretto), una schema improntato a un «doppio binario»
24

: quando il contrasto tra ordinamenti 

è “fisiologico” e non coinvolge i principi irrinunciabili del nostro ordinamento (esso è, in buona 

sostanza, la conseguenza della concorrenza, sul medesimo oggetto, di due poteri normativi entrambi 

legittimi), la soluzione dell’antinomia spetta direttamente al giudice comune e alla pubblica 

amministrazione tramite lo strumento della “non applicazione” della disciplina interna; quando, 

invece, il contrasto appare “patologico” e coinvolge i principi supremi del nostro ordinamento 

costituzionale (esso è, dunque, la conseguenza di un atto dell’Unione europea “costituzionalmente”, 

per così dire, illegittimo), la soluzione dell’antinomia spetta alla Corte costituzionale, tenuta in ogni 

caso a garantire la supremazia della Costituzione. Se l’applicazione interna dell’art. 325 TFUE 

«comportasse l’ingresso nell’ordinamento giuridico di una regola contraria al principio di legalità in 

materia penale – osserva la Corte nell’ordinanza in commento – questa Corte avrebbe il dovere di 

impedirlo»
25

. In questo modo, il giudice delle leggi, ribadendo un precedente orientamento
26

, 

chiude definitivamente la strada alle (oramai lontane) ricostruzioni della dottrina
27

 e ai (più recenti) 

                                                                                                                                                                  

nell’ordinamento costituzionale e in quello sovranazionale: così M.V. BALLESTRERO, La costituzionalizzazione dei 

diritti sociali, in S. SCARPONI (a cura di), Globalizzazione e diritto del lavoro. Il ruolo degli ordinamenti 

sovranazionali, Giuffrè, Milano, 2001, 98. In senso analogo cfr., altresì, P.A. CAPOTOSTI, Quali prospettive nei rapporti 

tra Corte Costituzionale e Corte di giustizia, in Quaderni costituzionali, 2002, 564; G. SILVESTRI, La tutela dei diritti 

fondamentali nell’Unione europea dopo la Carta di Nizza, in AA.VV., Studi in onoredi Gianni Ferrara, vol. III, 

Giappichelli, Torino, 2005, 611; ID., Verso uno ius comune europeo dei diritti fondamentali, in Quaderni costituzionali, 

2006, 15 e segg. 
23

 Cfr. la “storica” – e ancora oggi fondamentale – sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 1984, punti n. 5 e 

n. 7 del Considerato in diritto (Granital), su cui cfr. A. PACE, La sentenza Granital ventitré anni dopo, in Diritto 

comunitario e diritto interno, Atti del Seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 20 aprile 2007, Giuffrè, 

Milano, 2008, 405 e segg. 
24

 Così A. LA PERGOLA, Il giudice costituzionale italiano di fronte al primato e all’effetto diretto del diritto 

comunitario: note su un incontro di studio, in Giur. Cost., 2003, 2419. 
25

Così Corte costituzionale, ordinanza n. 24 del 2017, punto n. 2 del Considerato in diritto. Ancora più 

esplicitamente al successivo punto n. 6 della medesima ordinanza, la Corte afferma che – nel caso in cui il contrasto tra 

l’ordinamento europeo e il nucleo essenziale dei principi costituzionali non sia, immediatamente, evidente - «il giudice 

europeo provved[e] a stabilire il significato della normativa dell’Unione, rimettendo alle autorità nazionali la verifica 

circa l’osservanza dei principi supremi dell’ordinamento nazionale. Compete poi a ciascuno di questi ordinamenti 

stabilire a chi spetti tale verifica. La Costituzione della Repubblica italiana, a tale proposito, la rimette in via esclusiva a 

questa Corte, e bene hanno perciò fatto i rimettenti a investirla del problema, sollevando una questione di legittimità 

costituzionale». 
26

 Cfr., in particolare, Corte costituzionale, sentenza n. 284 del 2007, punto n. 3 del Considerato in diritto.  
27

 Il riferimento è alle ricostruzioni di P. BARILE, Il cammino comunitario della Corte, cit., 2418 e F. SORRENTINO, 

La rilevanza delle fonti comunitarie nell’ordinamento italiano, in Diritto del commercio internazionale, 1989, 455. 

Secondo queste ricostruzioni, gli atti delle Istituzioni europee lesivi dei principi costituzionali supremi dovrebbero 

essere considerati viziati per incompetenza (in ragione del principio di attribuzione), dal momento che il Trattato non 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

543 

orientamenti giurisprudenziali
28

 che hanno individuato nella giurisdizione comune il “giudice 

naturale” dei controlimiti. Sotto il profilo dell’oggetto, la Corte costituzionale ribadisce – anche in 

questo caso - un orientamento consolidato
29

: oggetto del giudizio non può che essere, in ossequio al 

presupposto dualista da cui muove la stessa Corte, la legge di esecuzione del Trattato, nella parte in 

cui rende esecutivo nel nostro ordinamento (e quindi efficace) l’art. 325 TFUE nell’interpretazione 

fornita nella sentenza “Taricco”. Sotto il profilo del parametro, infine, la Corte costituzionale 

compie un passo nel processo di specificazione dei principi ordinamentali supremi opponibili al 

diritto dell’Unione europea
30

. Se con la sentenza n. 232 del 1989
31

, il diritto alla tutela 

                                                                                                                                                                  

può autorizzare le Istituzioni a violare le Costituzioni nazionali. Secondo il criterio di competenza, che traduce in regola 

pratica il presupposto «dualista» accolto dalla giurisprudenza costituzionale, il giudice comune sarà tenuto ad applicare 

la fonte competente e a non dare applicazione a quella incompetente. 
28

 Il riferimento   alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, dell’8 agosto 2005, n. 4207, in Giur. Cost., 2005, 

3391 e segg. che ha applicato direttamente i controlimiti, senza rivolgersi né alla Corte costituzionale (sollevando la 

corrispondente questione di legittimità costituzionale), né alla Corte di giustizia (tramite un rinvio pregiudiziale). Il 

Giudice amministrativo era chiamato a risolvere l’antinomia tra l’art. 8 della legge n. 362 del 1991 nel testo modificato 

da una pronuncia additiva della Corte costituzionale (che aveva inserito, nella stessa disposizione, la previsione secondo 

cui la partecipazione a società che gestiscono farmacie comunali è incompatibile con altre attività connesse alla 

produzione, distribuzione oppure informazione scientifica del farmaco) e alcune libertà economiche fondamentali 

sancite dal Trattato (in particolare, la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento). Nella circostanza, il 

Consiglio di Stato ha ritenuto la disciplina nazionale (così come integrata dalla sentenza additiva della Corte 

costituzionale) un presidio irrinunciabile del diritto fondamentale alla salute, opponibile, come tale, al diritto UE 

sostanziale e processuale.   
29

Come noto, nella prima giurisprudenza costituzionale in materia di controlimiti (Corte costituzionale, sentenze n. 

183 del 1973 e n. 170 del 1984), la Corte sembra preoccuparsi dell’ipotesi che le Istituzioni europee adottino vere e 

proprie politiche lesive dei diritti costituzionali fondamentali (ipotesi che avrebbe determinato l’illegittimità dell’intera 

legge di esecuzione, con conseguente fuoriuscita, per via giurisdizionale, dell’Italia dal processo di integrazione 

europea). E’ solamente con la sentenza n. 232 del 1989 che la Corte costituzionale sembra, in qualche modo, 

raffigurarsi l’ipotesi che sia una singola norma di diritto dell’Unione europea a violare un principio supremo del nostro 

ordinamento costituzionale, oppure un diritto fondamentale della persona (ipotesi, quest’ultima, che determina, come 

detto nel testo, non pi  l’illegittimità dell’intero ordine di esecuzione, bensì l’illegittimità della sola norma di 

esecuzione che immette, nel nostro ordinamento, la norma sovranazionale contrastante con il controlimite). Cfr., al 

riguardo, G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, il Mulino, Bologna, 2012, 188. 
30

 Il diritto inviolabile alla tutela giurisdizionale è stato recentemente ritenuto, dalla Corte costituzionale, un vero e 

proprio controlimite opponibile al diritto internazionale (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 238 del 2010). Sulla – 

peraltro controversa – categoria dei «principi supremi» cfr. S. STAIANO (a cura di), Giurisprudenza costituzionale e 

principi fondamentali. Alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni, Atti del Convegno annuale del “Gruppo di  isa”, 

Capri, 3-4- giugno 2005, Giappichelli, Torino, 2006. 
31

  La vicenda che ha condotto a questa pronuncia traeva origine da una sentenza della Corte di giustizia (sentenza 

22 maggio 1985, causa C-33/84) con la quale la stessa Corte, pur riconoscendo l’invalidità di un regolamento oggetto di 

un rinvio pregiudiziale, riteneva che di tale invalidità non potesse avvantaggiarsi chi avesse posto in essere atti esecutivi 

della norma censurata in un momento anteriore alla pronuncia medesima, compresi gli attori nella causa che aveva 

generato il rinvio pregiudiziale. Il giudice di merito, riassunto il giudizio dopo la pronuncia della Corte di giustizia, 

sollevava questione di legittimità costituzionale, censurando la legge di esecuzione del Trattato per violazione, tra 

l’altro, dell’art. 24 Cost., nella parte in cui detti articoli, recependo nell’ordinamento interno il vecchio art. 177 TCE, 

attribuivano alla Corte di giustizia il potere di limitare nel tempo gli effetti delle pronunce rese all’esito di un rinvio 

pregiudiziale di validità. La Corte, affacciandosi al merito della questione, riteneva le menzionate norme 

potenzialmente lesive del diritto alla difesa, sancito dall’art. 24 Cost. Nonostante questa premessa, la Corte dichiarava 

inammissibile la questione per difetto di rilevanza: dal momento che l’invalidità del regolamento censurato non 

derivava dalla pronuncia della Corte di giustizia del 1985, bensì da una precedente pronuncia anch’essa successiva ai 

fatti dedotti in giudizio e con effetti pro futuro (Corte di giustizia, sentenza del 15 ottobre 1980, causa C-145/79), 
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giurisdizionale (art. 24 Cost.) era già stato ritenuto un diritto fondamentale (potenzialmente) 

opponibile all’efficacia interna del diritto comunitario, con l’ordinanza in commento il principio di 

legalità in materia penale (art. 25, comma 2, Cost.) è qualificato, senza alcun dubbio, un principio 

fondamentale del nostro ordinamento (anch’esso potenzialmente) in grado di sterilizzare l’efficacia 

interna di una norma del Trattato: «Non vi è dubbio – osserva la Corte – che il principio di legalità 

in materia penale esprima un principio supremo dell’ordinamento, posto a presidio dei diritti 

inviolabili dell’individuo, per la parte in cui esige che le norme penali siano determinate e non 

abbiano in nessun caso portata retroattiva»
32

. 

Nonostante, dunque, la Corte costituzionale abbia ravvisato un conflitto “tragico” tra 

ordinamenti e configurato, in tutti i suoi elementi, il sindacato volto a preservare «la identità 

nazionale insita nella struttura fondamentale dello Stato membro»
33

, la cautela sembra, almeno a 

prima vista, aver avuto la meglio. Consolidando il proprio recente orientamento in tema di rinvio 

pregiudiziale
34

, la Corte ritiene utile rivolgersi nuovamente alla Corte di giustizia, suggerendo 

un’interpretazione della disposizione sovranazionale in grado – a suo dire - di superare il conflitto 

“tragico” prospettato dai giudici remittenti. A ben vedere, però, la nostra Corte - più che proporre 

un’interpretazione delle disposizioni in conflitto – avanza una specifica richiesta alla Corte di 

giustizia. Enfatizzando alcuni passaggi della sentenza “Taricco”
35

 e valorizzando le disposizioni dei 

Trattati volte a preservare l’identità costituzionale nazionale e i livelli di protezione dei diritti già 

garantiti negli ordinamenti nazionali
36

, la Corte costituzionale chiede, in buona sostanza, di poter 

ricorrere, nella circostanza, allo strumento dei controlimiti: «il convincimento di questa Corte, del 

quale si chiede conferma alla Corte di giustizia, – si legge nell’ordinanza – è che con tali 

asserzioni
37

 si sia inteso affermare che la regola tratta dall’art. 325 del TFUE è applicabile solo se è 

compatibile con l’identità costituzionale dello Stato membro, e che spetta alle competenti autorità di 

quello Stato farsi carico di una siffatta valutazione»
38

. La nostra Corte, quindi, se, per un verso, 

sembra accogliere l’idea dell’oramai compiuta «europeizzazione dei controlimiti»
39

, per altro verso, 

                                                                                                                                                                  

un’eventuale sentenza di accoglimento pronunciata dalla Corte costituzionale non avrebbe, comunque, consentito al 

giudice di merito di non applicare il regolamento ritenuto invalido.  
32

 Così Corte costituzionale, ordinanza n. 24 del 2017, punto n. 2 del Considerato in diritto.  
33

 Così ordinanza n. 24 del 2017, punto n. 6 del considerato in diritto.  
34

 Sull’apertura della nostro Corte costituzionale al rinvio pregiudiziale cfr. M. LOSANA, La Corte costituzionale e il 

rinvio pregiudiziale nei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale: il diritto costituzionale (processuale) si 

piega al dialogo tra le Corti, in Rivista AIC, fasc. n. 1/2014, consultabile all’indirizzo internet www.rivistaaic.it. 
35

 I passaggi della sentenza “Taricco” enfatizzati dalla Corte costituzionale sono, sostanzialmente, due: il primo si 

trova al par. 53 della sentenza dove la Corte di giustizia afferma la necessità che il giudice nazionale, nel momento della 

disapplicazione della disciplina nazionale, si assicuri che  «i diritti fondamentali degli interessati siano rispettati»; il 

secondo si trova, invece, al successivo par. 55 della sentenza dove la Corte di giustizia afferma la necessità che la 

disapplicazione delle norme nazionali avvenga  «con riserva di verifica da parte del giudice nazionale» della garanzia 

dei diritti degli imputati.  
36

 Cfr. retro nota n. 21 del presente scritto.  
37

 Cfr. retro nota n. 35 del presente scritto.  
38

 Così Corte costituzionale, ordinanza n. 24 del 2017, punto n. 7 (corsivo aggiunto). 
39

 Così A. RUGGERI, Trattato costituzionale, europeizzazione dei "controlimiti" e tecniche di risoluzione delle 

antinomie tra diritto comunitario e diritto interno (profili problematici), cit., 827. 
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ribadisce con forza, sul punto, la propria competenza esclusiva (riconoscendo, quindi, che lo 

standard di tutela dei diritti fondamentali previsto, rispettivamente, nell’ordinamento dell’Unione 

europea e in quello interno non è ancora coincidente).  

Questo passaggio dell’ordinanza merita qualche considerazione. Ritenere che 

l’«europeizzazione dei controlimiti» abbia introdotto – per quanto riguarda la garanzia dei diritti 

fondamentali – una sorta di “margine di apprezzamento”, liberamente esercitabile dai singoli Stati 

membri, ci sembra una soluzione difficilmente accettabile dalla Corte di giustizia
40

. Vorrebbe dire, 

infatti, ammettere che gli Stati membri – in deroga alle norme del Trattato sul diritto di recesso
41

 – 

possano, di volta in volta (e, nel nostro caso, con decisione giurisdizionale, anziché politica), 

sottrarsi a specifici obblighi sanciti dall’ordinamento dell’Unione europea. Se questa prospettiva 

appare, forse, ancora tollerabile quando l’obbligo sia riconducibile, come nell’odierna circostanza, a 

una decisione del giudice sovranazionale (neanche troppo convincente), la medesima prospettiva 

pare senz’altro meno tollerabile quando l’obbligo fosse riconducibile a un regolamento (la cui 

«diretta applicabilità» è sancita, come noto, dal Trattato
42

). Pertanto, la soluzione prospettata dalla 

nostra Corte – mettendo in discussione le fondamenta stesse dell’ordinamento dell’Unione europea 

(in particolare il principio della primauté e quello della diretta applicabilità del diritto eurounitario) 

- non può trovare, in quello stesso ordinamento, la sua legittimazione
43

.  

A nostro avviso, le disposizioni del Trattato contenenti il riferimento alle «tradizioni 

costituzionali comuni» e all’«identità costituzionale nazionale» dovrebbero avere un significato 

molto più limitato: l’arricchimento del diritto primario dell’Unione europea. Infatti, sembra 

ragionevole ritenere che, in forza dei menzionati richiami, il sindacato della Corte di giustizia sulla 

legittimità degli atti delle Istituzioni dell’Unione europea non potrà più svolgersi con esclusivo 

riguardo ai principi fondamentali (contenuti nei Trattati oppure ritenuti, dalla giurisprudenza della 

stessa Corte,  «principi generali dell’ordinamento comunitario»), ma dovrà, necessariamente, 

coinvolgere anche i principi irrinunciabili delle Costituzioni nazionali (oramai “incorporati”, a 

                                                 
40

 In questo senso cfr. O. CHESSA, Meglio tardi che mai. La dogmatica dei controlimiti e il caso Taricco, in Forum 

di Quaderni costituzionali, spec. 20 e segg., consultabile all’indirizzo internet www.forumcostituzionale.it; V. 

FAGGIANI, Lo strategico rinvio pregiudiziale della Consulta sul caso Taricco, cit., 10.  
41

 Cfr. l’art. 50 del Trattato sull’Unione europea. Senza, peraltro, riferirsi al “diritto di recesso”, sottolineano, molto 

opportunamente, l’importanza di un’applicazione anche “politica” (e non meramente giurisdizionale) dei controlimiti 

M. LUCIANI, Il brusco risveglio. I controlimiti e la fine mancata della storia costituzionale, cit., spec. 9 e segg.; C. 

PINELLI, L’individuazione dei parametri costituzionali ed il controllo sulla non manifesta infondatezza della questione, 

in Dir. Pen. Cont., 17 ottobre 2016, 12, consultabile all’indirizzo internet www.penalecontemporaneo.it; C. CUPELLI, 

Hobbes europeista? Diritto penale europeo, auctoritas e controlimiti, in Criminalia, Annuario di Scienze penalistiche, 

n. 8, 2013, 351 e segg., consultabile all’indirizzo internet www.edizioniets.com.Sulla possibilità di garantire i 

controlimiti attraverso strumenti alternativi al sindacato giurisdizionale cfr., altresì, P. FARAGUNA, Alla ricerca 

dell’identità costituzionale tra conflitti giurisdizionali e negoziazione politica, cit., 205 e segg. 
42

 Cfr. l’art. 288, par. I, del TFUE.  
43

 In questo senso sembra muoversi R. MASTROIANNI, Supremazia del diritto dell’Unione e “controlimiti” 

costituzionali: alcune riflessioni a margine del caso Taricco, in Dir. Pen. Cont., 7 novembre 2016, 16, consultabile 

all’indirizzo internet www.penalecontemporaneo.it, per il quale l’applicazione dei controlimiti darebbe luogo, dal punto 

di vista dell’ordinamento sovranazionale, a «un inadempimento degli obblighi imposti dai trattati, con le conseguenze 

che l’ordinamento dell’Unione contempla, in primis il procedimento di infrazione». 

http://www.forumcostituzionale.it/
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pieno titolo, nel testo dei Trattati). In questa prospettiva, il compito di portare davanti alla Corte di 

giustizia questioni riguardanti la violazione dell’«identità costituzionale» nazionale non potrebbe 

che ricadere sui giudici nazionali, i quali – a seconda dei casi – sarebbero tenuti: (i) a sollecitare, 

tramite un rinvio pregiudiziale interpretativo, un’interpretazione del diritto dell’Unione europea 

conforme ai principi fondamentali della propria Costituzione; (ii) a censurare, tramite un rinvio 

pregiudiziale di validità, gli atti delle Istituzioni dell’Unione europea contrari alle tradizioni 

costituzionali comuni, oppure ai principi supremi del proprio ordinamento costituzionale 

nazionale
44

. È dunque dinnanzi alla Corte di giustizia che i principi costituzionali fondamentali 

degli Stati membri dovrebbero trovare la loro prima (e ordinaria) garanzia.  

Quanto detto, peraltro, non significa ritenere la dottrina dei controlimiti definitivamente 

superata. Qualora la verifica della Corte di giustizia in merito al rispetto dei principi fondamentali 

nazionali non risultasse adeguata, gli Stati membri (ciascuno secondo le proprie regole) potrebbero 

sempre attivare – senza, però, la necessità di una previa autorizzazione – la dottrina dei controlimiti. 

D’altra parte, la medesima Corte di giustizia, come dimostra il recente caso Melloni
45

, non sembra 

intenzionata a riconoscere la legittimità di tale dottrina. I controlimiti, come detto, non trovano il 

loro fondamento positivo nell’ordinamento dell’Unione europea, bensì negli ordinamenti 

costituzionali nazionali (sono uno strumento di diritto costituzionale nazionale)
46

. Per l’ordinamento 

dell’Unione europea, il potere di attivare i controlimiti è un potere extra ordinem che sfugge alla 

legalità “sovranazionale” e che, pertanto, non può essere autorizzato. In questa prospettiva, 

pretendere una legittimazione dei controlimiti da parte dello stesso ordinamento contro cui sono 

attivati (chiedendo l’autorizzazione al loro esercizio) appare, forse, più una contraddizione che una 

soluzione di compromesso improntata alla cautela. 

 

 

5. L’opportunità di attivare, nella circostanza, i controlimiti 

 

Un aspetto particolarmente controverso della vicenda in commento riguarda l’opportunità di 

invocare, nella circostanza, i controlimiti. Sul punto, la dottrina che ha commentato i diversi 

passaggi processuali che compongono la “vicenda Taricco” si è divisa. Alcuni Autori ritengono che 

la circostanza richiedesse, senz’altro, l’attivazione dei controlimiti: «Insomma: quando è troppo è 

troppo […]. Il “predominio assiologico della Costituzione”, che la Corte costituzionale ha 

                                                 
44 

Analogamente cfr. O. CHESSA, Meglio tardi che mai. La dogmatica dei controlimiti e il caso Taricco, cit., 22. 
45

 Cfr. Corte di giustizia, sentenza del 26 febbraio 2013, causa C-399/11 (Melloni), su cui M. IACOMETTI, Il Caso 

Melloni e l’interpretazione dell’art. 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unioneeuropea tra corte di giustizia e 

Tribunale costituzionale spagnolo, in Osservatorio AIC, ottobre 2013, consultabile all’indirizzo internet 

www.osservatorioaic.it. In questa sentenza il giudice sovranazionale afferma, senza mezzi termini, l’incapacità delle 

norme costituzionali nazionali di opporsi all’applicazione della disciplina sul mandato di arresto europeo. 
46

 Sottolineano questo aspetto O. CHESSA, Meglio tardi che mai. La dogmatica dei controlimiti e il caso Taricco, 

cit., 22; M. CAIANIELLO, Processo penale e prescrizione nel quadro della giurisprudenza europea. Dialogo tra sistemi 

o conflitto identitario?, in Dr. Pen. Cont., 24 febbraio 2017,19, consultabile all’indirizzo internet 

www.penalecontemporaneo.it. 

http://www.osservatorioaic.it/
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affermato nella sentenza n. 49 del 2015 in riferimento alla CEDU, - si è detto – ha il logico destino 

di dover essere operativo anche in riferimento al diritto dell’Unione, non accontentandosi di 

proclamazioni meramente formali, ma pretendendo ch’esse ne assicurino la realizzazione in tutte le 

ipotesi in cui – davvero – conta. E stavolta conta»
47

; «Dalla Corte costituzionale italiana – è stato, 

altresì, detto – ci si può attendere una decisione che, senza entrare nelle questioni di diritto europeo 

(il campo della Corte di Lussemburgo), riaffermi serenamente come principi fondamentali del 

nostro ordinamento – e perciò idonei controlimiti – il principio penalistico di legalità e la 

soggezione del giudice alla legge»
48

.  

Altri Autori - pur ipotizzando soluzioni del caso anche molto diverse – ritengono che, nella 

circostanza, l’applicazione “secca” dei controlimiti andrebbe, comunque, evitata. Qualcuno – 

muovendo dall’idea che la stessa dottrina dei controlimiti non tenga sufficientemente in 

considerazione le aperture, contenute nella nostra Costituzione, al diritto sovranazionale – ritiene 

che la nostra Corte avrebbe dovuto suggerire al giudice sovranazionale una soluzione interpretativa 

tesa a conciliare le «istanze dei diritti [con] le attese dell’erario»: una sorta di «manipolazione (non 

già del testo ma) del tempo di applicazione della disciplina sub iudice e, perciò, a conti fatti, di una 

delimitazione temporale degli effetti della nuova pronunzia della Corte eurounitaria su Taricco, 

dando loro rilievo unicamente pro futuro»
49

. Altri – interrogandosi circa l’opportunità di «sfidare 

apertamente il primato del diritto eurounitario […] per difendere – in ultima analisi – l’impunità di 

chi ha evaso attraverso operazioni fraudolente milioni di euro dovuti a titolo di IVA»
50

 - ritengono, 

invece, praticabile la disapplicazione della disciplina interna in materia di prescrizione, secondo i 

principi affermati nella sentenza “Taricco” (quantomeno nell’ipotesi in cui il termine di 

prescrizione non sia già scaduto al momento della pubblicazione della sentenza della Corte di 

giustizia
51

).Sul medesimo presupposto – il rischio che la disciplina italiana della prescrizione 

                                                 
47

 Così M. LUCIANI, Il brusco risveglio. I controlimiti e la mancata fine della storia costituzionale, cit., 20, il quale, 

peraltro, sottolinea come «l’eliminazione dell’anomalia potrebbe e dovrebbe accompagnarsi a un serio monito al 

legislatore nazionale perché intervenga a riformare il regime della prescrizione ovvero tutte le altre previsioni 

normative, processuali o no, che possono ostacolare l’efficacia della lotta all’evasione fiscale (dell’IVA), ma 

l’anomalia, in un modo o nell’altro, va eliminata». 
48

 Così D. PULITANÒ, La posta in gioco nella decisione della Corte costituzionale sulla sentenza Taricco, in Dir. 

Pen. Cont., fasc. 1/2016, 237, consultabile all’indirizzo internet www.penalecontemporaneo.it. 
49

 Così A. RUGGERI, Ultimatum della Consulta alla Corte di Giustizia su Taricco, in una pronunzia che espone, ma 

non ancora oppone, controlimiti (a margine di Corte cost. n. 24 del 2017), cit., 86-87. La medesima osservazione si 

ritrova, altresì, in R. CALVANO, La Corte costituzionale e i “Controlimiti” 2.0, in Federalismi.it, fasc. 1/2016, 17, 

consultabile all’indirizzo internet www.federalismi.it, secondo la quale: «E’ inutile negare che la concreta azionabilità 

dei controlimiti da parte del giudice costituzionale nel caso oggi sottoposto al suo esame e relativo alla disciplina della 

prescrizione nel processo penale appare, nonostante le riflessioni sin qui svolte, quanto meno difficoltosa, anche perché 

tra i principi supremi stessi potrebbe essere ritenuto rientrare quello dell’apertura dell’ordinamento italiano ex art. 11 

Cost. all’ordinamento internazionale e sovranazionale, sebbene si tratti di un’apertura parziale e condizionata […]». 
50

 Così F. VIGANÒ, Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia di IVA?, in Dir. Pen. 

Cont., 14 settembre 2015, 14, consultabile all’indirizzo internet www.penalecontemporaneo.it.  
51

 Cfr. F. VIGANÒ, Il caso Taricco davanti alla Corte costituzionale: qualche riflessione sul merito delle questioni, 

e sulla posta in gioco, in Dir. Pen. Cont., 9 maggio 2016, 29, consultabile all’indirizzo internet 

www.penalecontemporaneo.it; Id., Le parole e i silenzi. Osservazioni sull’ordinanza n. 24/2017 della Corte 

costituzionale sul caso Taricco, ivi, 27 marzo 2017,16. 

http://www.federalismi.it/
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favorisca «in modo intollerabile chi compie frodi finanziarie»
52

 - sembra fondarsi la posizione di 

chi ha sostenuto che la Corte, nel giudizio relativo alla violazione del controlimite, ben avrebbe 

potuto «sollevare davanti a se stessa [secondo lo schema dell’autorimessione
53

] la questione di 

legittimità della legge italiana e risolverla con una sentenza di accoglimento»
54

. Più radicale è, 

invece, la posizione di chi ha provato a ridimensionare l’“intensità” del conflitto tra ordinamenti, 

negando che il principio di legalità in materia penale sancito dalla nostra Costituzione riguardi, al 

pari del corrispondente principio di matrice sovranazionale, anche «“il tempo dell’oblio”, il quale 

può successivamente cambiare senza che l’imputato possa lamentare alcuna lesione dei suoi 

diritti»
55

. 

Non vi è dubbio che la nostra Corte costituzionale si sia trovata a dover decidere una questione 

molto insidiosa. Una questione – è bene precisare - che non sarebbe mai arrivata dinanzi alla nostra 

Corte se la Corte di giustizia avesse mostrato quella sensibilità nei confronti dei nostri principi 

costituzionali richiesta oggi, come visto, anche dal testo Trattati. A prima vista, infatti, paiono 

sussistere “buone ragioni” per la prima applicazione concreta dei controlimiti. Il caso concreto che 

ha originato la questione di legittimità getta, peraltro, qualche ombra sulle questioni di principio 

affrontate dalla Corte. Le ombre – ben sintetizzate, già all’indomani della sentenza “Taricco”, nella 

domanda «ne varrebbe davvero la pena?»
56

 - riguardano il fatto che, nella circostanza, l’attivazione 

dei controlimiti può ostacolare in concreto l’accertamento di reati particolarmente diffusi e odiosi, 

per i quali l’Italia è, tristemente, conosciuta (quali sono, appunto, le frodi fiscali riguardanti 

l’IVA)
57

. Le perplessità della dottrina, sul punto, paiono condivisibili. L’interesse collettivo 

all’accertamento dei reati fiscali (e, più in generale, l’interesse collettivo all’accertamento di tutti i 

reati) non è, forse, un interesse tutelato dalla nostra Costituzione al pari del principio di legalità? In 

                                                 
52

 Così R. BIN, Taricco, una sentenza sbagliata: come venirne fuori?, in Dir. Pen. Cont., 4 luglio 2016,8, 

consultabile all’indirizzo internet www.penalecontemporaneo.it.  
53

 Cfr. G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, cit., 278.  
54

 Ibidem.  
55

 Così P. FARAGUNA, P. PERINI, L’insostenibile imprescrittibilità del reato. La giurisprudenza “Taricco” alla 

prova dei controlimiti, in Dir. Pen. Cont., fasc. n. 1/2016, 214, consultabile all’indirizzo internet 

www.penalecontemporaneo.it; P. FARAGUNA, Il caso Taricco: controlimiti in tre dimensioni, in A. BERNARDI (a cura 

di), I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali, cit., 371-372. Nella consapevolezza 

che la soluzione prospettata richiederebbe, comunque, un mutamento radicale dell’attuale giurisprudenza costituzionale 

(incline a riconoscere la natura sostanziale e non meramente processuale della prescrizione), gli Autori propongono, in 

via subordinata, una soluzione meno radicale: ritenere “coperto” dal principio di legalità (e, quindi, opponibile al diritto 

dell’Unione europea) solamente il termine della prescrizione previsto dal codice penale per ciascun reato, ritenendo, 

invece, non garantito dal medesimo principio (e, quindi, derogabile dal diritto dell’Unione) il termine massimo previsto 

in caso di atti interruttivi.  
56

 Così F. VIGANÒ, Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizioni nelle frodi in materia di IVA?, cit., 14.   
57

 Secondo i dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, infatti, proprio l’evasione dell’IVA continua a 

cagionare un “gap” di entrate tributarie particolarmente significativo. Al riguardo cfr. la Relazione sull’economia non 

osservata e sull’evasione fiscale e contributiva predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi 

dell’art. 10-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (26 settembre 2016), 10-11, spec. la Tabella 1.C.1 e la 

Tabella 1.C.2. Per quanto riguarda il quinquennio 2010-2014, la media del “gap” di entrate tributarie relative all’IVA   

di poco inferiore ai 40 miliardi.   

http://www.penalecontemporaneo.it/
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questa prospettiva, la Corte costituzionale – prima di brandire l’arma dei principi fondamentali - 

non avrebbe, forse, dovuto bilanciare i due contrapposti principi costituzionali? 

Entrambe le domande meritano, a nostro avviso, una risposta positiva. Con riguardo alla prima, 

il rango costituzionale dell’interesse collettivo all’accertamento dei reati fiscali pare, piuttosto, 

evidente. Da un lato, l’art. 53, comma 1, Cost. (che impone a «tutti» l’obbligazione contributiva), 

dall’altro lato, il principio di «equilibrio» del bilancio (letto non già quale mero limite alla spesa 

pubblica
58

, bensì quale principio che ribadisce il rilievo costituzionale della menzionata 

obbligazione) sembrano, infatti, offrire una solida copertura costituzionale all’interesse collettivo 

all’accertamento dei comportamenti elusivi del vincolo tributario. Ora – venendo così alla seconda 

domanda - se vi sono ipotesi in cui il regime della prescrizione rende particolarmente difficoltoso 

l’accertamento della frode fiscale non si vede perché, in queste circostanze, debba comunque 

prevalere il principio di legalità e non l’interesse collettivo a sanzionare comportamenti, 

eventualmente, fraudolenti. Secondo la tecnica del bilanciamento
59

, è il caso concreto – e non 

l’astratta gerarchizzazione dei principi - che orienta l’individuazione (prima) e la composizione 

(poi) degli interessi costituzionalmente garantiti
60

. In questa prospettiva, si condivide l’opinione
61

 di 

chi ha sostenuto che la Corte costituzionale, per “uscire dall’angolo”, avrebbe (forse) potuto: prima, 

sollevare davanti a se stessa una questione di legittimità sulla vigente disciplina in materia di 

prescrizione dei reati fiscali; successivamente (verificata l’inadeguatezza del vigente regime della 

prescrizione dei reati fiscali rispetto alle esigenze istruttorie), pronunciare una sentenza additiva - 

magari, vista la delicatezza della materia penale, di principio - che, per un verso, sottraesse i giudici 

alla “tagliola” della prescrizione, per altro verso, lasciasse il legislatore libero di trovare un più 

ragionevole punto di equilibrio tra i contrapposti principi costituzionali. Si è ben consapevoli che 

intervenire – anche solo in termini di principio – sulla vigente disciplina legislativa che governa la 

prescrizione dei reati fiscali sarebbe un’impresa oltremodo complicata (si tratta, infatti, di materia 

caratterizzata da regimi molto particolari). Ciò non toglie che uno sforzo in tal senso avrebbe 

                                                 
58

 La letteratura sul punto è molto ampia. Senza pretesa di completezza cfr., sul punto, C. BUZZACCHI, Bilancio e 

stabilità. Oltre l’equilibrio finanziario, Giuffrè, Milano, 2015, spec. 63 e segg.; A. MORRONE, Pareggio di bilancio e 

Stato costituzionale, in Rivista AIC, fasc. n. 1/2014, consultabile all’indirizzo internet www.rivistaaic.it; G. SCACCIA, 

L’equilibrio di bilancio fra Costituzione e vincoli europei, in Osservatoriosullefonti.it, fasc. n. 2/2013, consultabile 

all’indirizzo internet www.osservatoriosullefonti.it; F. PALLANTE, A. CERUTTI, L’equilibrio di bilancio nella 

Costituzione italiana. Significato e profili critici, in Teoria politica, 2015, 235-258.  
59

Sulla tecnica del bilanciamento cfr., nella oramai vastissima letteratura, P. HÄBERLE, Die Wesensgehaltgarantie 

des Art. 19 Abs. 2 Grundgesetz, trad. it. Le libertà fondamentali, La Nuova Italia, Scientifica, Roma, 1993, 69 e segg.; 

R. ALEXY, Collisione e bilanciamento quale problema di base della dogmatica dei diritti fondamentali, in M. LA 

TORRE – A. SPADARO (a cura di), La ragionevolezza nel diritto, Giappichelli, Torino, 2002, 9 e segg.; G. ZAGREBELSKY, 

Il diritto mite, Einaudi, 1992, 147 e segg.; R. BIN, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella 

giurisprudenza costituzionale, Giuffrè, Milano, 1992, 28 e segg. A. MORRONE, Il bilanciamento nello Stato 

costituzionale, Giappichelli, Torino, 2014, spec. 77 e segg.; ID., Bilanciamento (voce), in Enc. Dir., Annali, Vol. II, 

tomo II, Giuffrè, Milano, 2008, 185 e segg. 
60

Per questa prospettiva cfr., in particolare, G. ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia, il Mulino, 2008, 237 e 

segg.  
61

 Cfr. R. BIN, Taricco, una sentenza sbagliata: come venirne fuori?, cit., 8. 

http://www.rivistaaic.it/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
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sgombrato il campo dall’idea – paradossale - che l’accertamento di talune frodi fiscali possa 

trovare, proprio nella Costituzione, un ostacolo insormontabile. 

 

 

6. Principi costituzionali in materia tributaria e funzione “emancipante” della Costituzione 

 

In materia tributaria, la Corte costituzionale sembra attribuire rilievo sempre maggiore a due 

parametri di giudizio. Per quanto riguarda il versante impositivo, la Corte, molto spesso, risolve le 

questioni utilizzando il principio di uguaglianza formale, declinato nel consueto criterio di giudizio 

secondo cui «a situazioni uguali devono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, 

a situazioni diverse un trattamento tributario diseguale»
62

. Per quanto riguarda, invece, il versante 

sanzionatorio, la Corte - come dimostra l’ordinanza annotata – risolve la questione alla luce del 

principio di legalità, declinato nei sotto-principi di irretroattività della legge penale e di tassatività e 

determinatezza delle fattispecie di reato. Il più delle volte, la giurisprudenza costituzionale sembra 

applicare i menzionati principi in un significato “assoluto”, non “contaminato” – cioè – dalla 

fattispecie concreta che ha generato l’incidente di costituzionalità. Le scelte impositive del 

legislatore, infatti, non sono valutate “in concreto” (confrontando l’entità dell’imposizione con la 

concreta forza economica del soggetto parte in causa nel giudizio principale), bensì esclusivamente 

“in astratto” (comparando la disciplina legislativa censurata con altre discipline impositive ritenute 

«affini»
63

). Analogamente, il regime della prescrizione non è valutato “in concreto” (tenendo in 

considerazione la complessità delle indagini necessarie all’accertamento dei reati fiscali), bensì 

esclusivamente “in astratto” (riconducendo la prescrizione tra gli istituti di diritto penale sostanziale 

garantiti dal principio di legalità). In questo modo, però, la ricostruzione della «topografia del 

conflitto»
64

 rischia di essere incompleta, lasciando nell’ombra altri parametri di indubbio rilievo 

costituzionale (in particolare: la «capacità contributiva» e l’interesse collettivo all’accertamento dei 

reati).  

                                                 
62 

Così Corte costituzionale, sentenza n. 120 del 1972, punto n. 3 del Considerato in diritto. Analogamente cfr. 

Corte costituzionale, sentenza n. 231 del 1991, punto n. 6 del Considerato in diritto; Corte costituzionale, sentenza n. 42 

del 1992, punto n. 4 del Considerato in diritto; Corte costituzionale, ordinanza n. 341 del 2001; Corte costituzionale, 

sentenza n. 258 del 2002, punto n. 2 del Considerato in diritto. Su questa tendenza cfr. G. GAFFURI, Il senso della 

capacità contributiva, in L. PERRONE e C. BERLIRI (a cura di), Diritto tributario e Corte costituzionale, Edizioni 

Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, 37; P. BORIA, Il bilanciamento di interesse fiscale e capacità contributiva 

nell’apprezzamento della Corte costituzionale, ivi, 63-64. 
63

 In questi termini cfr. L. PALADIN, Il principio di eguaglianza tributaria nella giurisprudenza costituzionale 

italiana, in Riv. Dir. Trib., 1997, 307-308.  er una critica di quest’orientamento cfr. M. LOSANA, Disuguaglianze e 

obblighi contributivi, in M. DALLA MORTE (a cura di), La dis-eguaglianza nello Stato costituzionale, Atti del Convegno 

del “Gruppo di  isa”, Campobasso 19-20 giugno 2015, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, 115 e segg. Per una 

ricostruzione volta, invece, a ribadire l’impronta solidaristica impressa dalla nostra Costituzione all’obbligazione 

tributaria cfr. C. BUZZACCHI, La solidarietà tributaria, Giuffrè, Milano, 2011, 5 e segg. 
64

Cfr. R. BIN, Diritti e argomenti: il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, cit., 62 e 

segg. 
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Dal punto di vista della strategia argomentativa, la scelta della Corte pare condivisibile. 

Rifiutandosi di entrare nel merito per quanto concerne la definizione del quantum dell’imposizione 

e della durata della prescrizione, infatti, la Corte non vuole interferire in ambiti tradizionalmente 

riservati alla discrezionalità del legislatore. Gli effetti concreti di questa stessa strategia 

argomentativa sembrano, peraltro, meno condivisibili. Chiamata a pronunciarsi, negli ultimi anni, 

su alcuni interventi legislativi emergenziali volti al consolidamento dei conti pubblici, la Corte – 

applicando il principio che impone la «parità di prelievo a parità di presupposto di imposta» - ha 

dichiarato illegittimi i contributi “straordinari” che colpivano: le retribuzioni più elevate dei 

dipendenti pubblici
65

; i trattamenti pensionistici più elevati
66

; i ricavi (superiori a una certa soglia) 

delle imprese operanti in settori di mercato ritenuti, dal legislatore, particolarmente remunerativi
67

. 

In queste circostanze, la Corte, in nome del principio di uguaglianza, ha sciolto dal vincolo 

tributario soggetti che disponevano, senz’altro, della «capacità contributiva» necessaria a sopportare 

il sacrificio economico chiesto dal legislatore. Oggi, la Corte, in nome del principio di legalità, ha 

ritenuto opportuno mantenere fermo un regime della prescrizione in grado di ostacolare 

l’accertamento di taluni reati fiscali. 

Il rischio che si nasconde dietro gli orientamenti segnalati è, a nostro avviso, quello di un 

progressivo “appannamento” della funzione «emancipante»
68

 di taluni principi costituzionali che 

                                                 
65

 Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 223 del 2012. Con questa sentenza, la Corte ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale della norma che prevedeva (limitatamente al triennio 2011-2013) una riduzione delle retribuzioni più 

elevate dei dipendenti pubblici. In particolare, l’entità della riduzione prevista dalla norma censurata era: del 5% per la 

parte di retribuzione superiore ai 90.000,00 euro lordi annui e fino ai 150.000,00 euro; del 10%, invece, per la parte di 

retribuzione eccedente i 150.000,00 euro lordi annui. La Corte – assumendo quale tertium comparationis il contributo 

di solidarietà del 3% previsto dal legislatore per tutti i redditi annui superiori ai 300.000,00 euro - ha ritenuto 

irragionevole e, dunque, illegittimo discriminare, nell’ambito della classe dei contribuenti, i dipendenti pubblici. 
66

 Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 116 del 2013. Con questa sentenza, la Corte ha dichiarato l’illegittimità 

della norma che (in modo speculare alla precedente) poneva un contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici 

pi  elevati. In particolare, l’entità del contributo era: del 5% per la parte di trattamento superiore ai 90.000,00 euro lordi 

annui e fino ai 150.000,00 euro; del 10% sulla parte eccedente i 150.000,00 euro e fino ai 200.000,00 euro; del 15%, 

infine, sulla parte eccedente i 200.000,00 euro. La Corte - assumendo, anche in questo caso, quale tertium 

comparationis il contributo di solidarietà del 3% - ha ritenuto irragionevole limitare la platea dei soggetti gravati dal 

contributo di perequazione ai soli pensionati. 
67

 Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 10 del 2015. Con questa sentenza, la Corte ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale della norma che prevedeva un prelievo aggiuntivo (addizionale) per le società che - operando in taluni 

settori di mercato particolarmente remunerativi – avessero conseguito ricavi superiori a una certa soglia 

(originariamente pari a 25 milioni di euro) nel periodo di imposta precedente. Per valutare la legittimità della norma, la 

Corte, nella circostanza, utilizza un altro schema classico del giudizio di uguaglianza: la valutazione della «congruenza 

mezzi-fini». Ritenuto legittimo l’intento fatto proprio dal legislatore di colpire l’alta redditività di un particolare settore 

di mercato, la Corte valuta l’idoneità della norma censurata rispetto al fine prescelto. E su questo punto, il suo giudizio 

  negativo: innanzitutto, la maggiorazione dell’aliquota si applica all’intero reddito e non ai soli «sovra-profitti» (e cioè 

alla quota di reddito connessa alle peculiarità del mercato in cui operano le imprese gravate del tributo speciale); in 

secondo luogo, il tributo non è limitato nel tempo e pertanto non è ancorato alla congiuntura favorevole che, in buona 

sostanza, si vorrebbe tassare; da ultimo, la norma censurata non conterrebbe meccanismi efficaci per la verifica della 

violazione del divieto – contenuto nella norma medesima - di traslare sui prezzi al consumo il costo economico 

dell’imposta. 
68

 Cfr. A. DI GIOVINE, M. DOGLIANI, Dalla democrazia emancipante alla democrazia senza qualità? in Questione 

giustizia, fasc. n. 2/1993, 321 ss. 
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governano la materia tributaria. Questi principi (principio di uguaglianza incluso) vengono scritti 

nelle Costituzioni al fine di includere nella comunità politica soggetti, in larga misura, ancora 

esclusi, eliminando intollerabili discriminazioni. In un ordinamento oramai “densamente” 

giuridificato – in cui si sono consolidate posizioni di privilegio – l’applicazione astratta e 

(meramente) relazionale dei medesimi principi può tradire questa vocazione originaria. Insomma, 

invocare la Costituzione non per eliminare “discriminazioni”, bensì per conservare quelli che, visti 

più da vicino, somigliano molto a dei “privilegi” rappresenta, a nostro giudizio, un vero e proprio 

paradosso
69

. A seconda della concreta capacità contributiva dei soggetti gravati dall’obbligazione 

tributaria, infatti, il medesimo tributo può rappresentare un “peso” insopportabile, oppure un 

(doveroso) sviluppo del principio di progressività scolpito nella Costituzione. Allo stesso modo, il 

medesimo termine di prescrizione può rappresentare – a seconda della complessità delle indagini 

necessarie all’accertamento dei diversi tipi di reato - una garanzia processuale irrinunciabile, oppure 

uno strumento volto a garantire l’impunità per talune fattispecie di reato
70

. Calare la questione di 

legittimità costituzionale dentro la fattispecie concreta che l’ha generata può, forse, agevolare 

l’assunzione di “punti di vista” alternativi, più coerenti con il fine ultimo cui tutta la nostra 

Costituzione è orientata. 

 

 

 

                                                 
69

 Sulla portata (anche) conservatrice del principio di uguaglianza formale cfr. B. CARAVITA, Oltre l’uguaglianza 

formale: un’analisi dell’art. 3, comma 2, della Costituzione, Cedam, Padova, 1984, 164; G. ZAGREBELSKY, V. 

MARCENÒ, Giustizia costituzionale, cit., 201.  
70  

Si condivide, pertanto, l’opinione di chi ritiene che – ponendosi nella prospettiva dell’«impunità del possibile 

colpevole» – «nessuna garanzia, nessuna norma processuale penale, “varrebbe la pena” d’essere prevista e difesa» (così 

M. LUCIANI, Il brusco risveglio, cit., 20). La realtà concreta evocata nel testo per stabilire se la disciplina interna sulla 

prescrizione (oggetto della sentenza “Taricco”) sia, in concreto, una garanzia processuale oppure un vero e proprio 

privilegio (volto a “sterilizzare” talune fattispecie di reato) riguarda, infatti, la complessità delle indagini e non la 

“qualità” del reato.     
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ABSTRACT: This short article analyze the experience of the so-called «Movimento 5 Stelle» (Movement 

5 Stars) and its hostility against some fundamental principles of representative democracy. In particular it 

investigates the critical attitude of this Movement towards the article 67 of the Italian Constitution, that 

establishes that each member of Parliament represents the nation without a binding mandate, and it examines 

the attempt of the Movement to introduce a parliamentary revocation, according to the idea that all 

representative structures that mediate between citizens and political powers are structures that separate 

citizens from political powers.  

 

 

1. Nello spirito dei Seminari annuali del Gruppo di Pisa, questo intervento è sollecitato, in modo 

particolare, dalla suggestiva relazione di Claudio De Fiores, tutta rivolta a distinguere i due concetti 

di rappresentazione della nazione e di rappresentanza del popolo, la prospettiva dell’art. 67 e 

quella dell’art. 49 della Costituzione, nel conseguente tentativo di verificare brevemente se alcune 

delle piste di ricerca presenti in essa possano applicarsi alle vicende relative al MoVimento 5 Stelle, 

la cui storia, le cui regole statutarie e i cui obiettivi politici incrociano frontalmente il tema della 

rappresentanza politica
1
.    

Tale rilievo introduttivo giustifica anche il titolo che si è scelto e che riprende appunto un 

passaggio cruciale della citata relazione, laddove ci si interroga su dove possa «spingersi il mandato 

                                                 

 Il lavoro è destinato al Volume Le trasformazioni dell’istituzione parlamentare: da luogo del compromesso 

politico a strumento tecnico della divisione del lavoro, Atti del Seminario annuale del Gruppo di Pisa, Vercelli, 25 

novembre 2016, a cura di M. Cavino, Editoriale Scientifica, Napoli, in corso di pubblicazione. 

 
1
 Chi scrive ha avuto l’occasione di discutere del rapporto tra MoVimento 5 Stelle ed alcuni fondamentali istituti 

della democrazia rappresentativa, nel corso del 10ème
 
Congrès Français de Droit Constitutionnel, tenutosi a Lille dal 

22 al 24 giugno 2017, presentando la relazione: Un coup d’oeil sur l’Italie. Le «Mouvement 5 étoiles» et les défis de la 

démocratie représentative, in https://docs.wixstatic.com/ugd/75bfc7_f8c1dbd816e74e2db431772d831132bd.pdf. Da 

questo testo è stato tratto anche il saggio Le «Mouvement 5 étoiles» et les défis de la démocratie représentative: à la 

recherche d’une notion constitutionnelle de populisme, in Percorsi costituzionali, 1/2017. 
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di partito nei moderni ordinamenti costituzionali», riservando al singolo parlamentare la decisione 

finale se «aderire alle indicazioni del partito, ravvisandole coerenti con gli interessi della nazione», 

piuttosto che individuarne «una cesura ed esprimere coscientemente il suo dissenso»
2
. Ebbene 

questa opzione, su cui si è giocata la stessa difficile convivenza tra il principio, di matrice liberale, 

del libero mandato parlamentare e la posizione riconosciuta ai partiti politici dentro ai sistemi 

costituzionali democratici, è pesantemente contraddetta dal MoVimento 5 Stelle, nella disciplina 

delle fonti che ne regolano l’attività, come nel concreto dispiegarsi della lotta politica perseguita dal 

movimento, a partire dalla sua fondazione, avvenuta nel 2009. 

Secondo quanto si dimostrerà nelle rapide osservazioni che seguono, il MoVimento 5 Stelle, 

infatti, affermando il vincolo del mandato e insieme a esso anche la possibilità di revocare i 

parlamentari eletti, in particolare quelli che rappresentano il movimento al Parlamento europeo, 

finisce per esprimere una concezione del tutto peculiare del vincolo di mandato partitico – non solo 

in funzione recessiva dell’art. 67 Cost., ma anche dello stesso art. 49 Cost. – che rimanda, per certi 

aspetti, ai cahiers de doleance della temperie politico-istituzionale precedente alla Rivoluzione 

francese, quando i partiti politici, nel senso che oggi conosciamo, neppure esistevano, e, per altri, al 

pensiero rivoluzionario giacobino e alla sua aspirazione a una rappresentanza basata sul mandato 

imperativo e sulla revocabilità degli eletti
3
. Con ciò sembrerebbe per sempre accantonata la celebre 

frase, pronunciata da Condorcet alla Convenzione nazionale: «Mandataire du peuple, je ferais ce 

que je croirai le plus conforme à ses intérêts. Il m’a envoyé pour exposer mes idées, non les siennes; 

l’indépendance absolue de mes opinions est le premier des mes devoirs envers lui»
4
, con il tentativo 

di recuperare, conseguentemente, quelle stringenti forme di controllo popolare sull’attività dei 

parlamentari che Robespierre, sempre nel contesto della Convenzione, aveva ben prefigurato: «Un 

peuple dont les mandataires ne doivent compte à personne de leur gestion n’a point de 

constitution»
5
, così ponendo, evidentemente, tutta una serie di domande sulla compatibilità di 

un’impostazione come questa con il quadro costituzionale vigente.  

 

2. Leggendo lo statuto (anzi il non statuto) del MoVimento 5 Stelle, risalente al 2009, ma 

modificato nel 2016, si evidenzia immediatamente la volontà di una contestazione aperta verso 

l’istituto del mandato imperativo, da parte di un movimento che non vuole essere «un partito 

politico né si intende che lo diventi in futuro», un movimento che, stabilisce ancora l’art. 4, «vuole 

essere testimone della possibilità di realizzare un efficiente ed efficace scambio di opinioni e 

                                                 
2
 Così C. DE FIORES, Da rappresentanti della nazione a rappresentanti dei gruppi parlamentari, in Le 

trasformazioni dell’istituzione parlamentare: da luogo del compromesso politico a strumento tecnico della divisione del 

lavoro, Atti del Seminario annuale del Gruppo di Pisa, Vercelli, 25 novembre 2016, a cura di M. Cavino, Editoriale 

Scientifica, Napoli, in corso di pubblicazione, relazione provvisoria, 8, corsivo dell’Autore. 
3
 Sul punto N. ZANON, Il libero mandato parlamentare. Saggio critico sull’art. 67 della Costituzione, Giuffrè, 

Milano, 1991, 1 ss. e spec. 10. 
4 
Vedila citata, per esempio, in F. HAMON, M. TROPER, Droit constitutionnel, 33e édition, L.G.D.J., Paris, 2012, 190. 

5
  Vedila riportata in N. ZANON, Il libero mandato parlamentare, cit., 2. 
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confronto democratico al di fuori di legami associativi e partitici e senza la mediazione di organismi 

direttivi o rappresentativi, riconoscendo alla totalità degli utenti della Rete il ruolo di governo ed 

indirizzo normalmente attribuito a pochi». Del resto già nel 2005, uno dei fondatori del MoVimento 

5 Stelle, Beppe Grillo, aveva scritto che attraverso il blog si sarebbe realizzata una vera democrazia, 

nella quale ciascuno poteva esprimere la propria opinione «senza i filtri dei mandarini di partito e 

delle redazioni dei giornali. E’ il passaggio dalla delega in bianco al politico, alla partecipazione del 

cittadino»
6
. Questo approccio è reso ancora più esplicito dal codice di comportamento degli eletti 

del MoVimento 5 Stelle in Parlamento del 2013, in cui è previsto che «i parlamentari dovranno 

mantenere una relazione con gli iscritti tramite il recepimento delle loro proposte durante l’arco 

della legislatura», con l’obbligo di portare in aula le richieste di proposte di legge «originate dal 

portale del MoVimento 5 Stelle attraverso gli iscritti … se votate da almeno il 20% dei 

partecipanti».  

Tuttavia, in modo del tutto contraddittorio, lo statuto dell’Associazione Movimento 5 Stelle, del 

2012, afferma che «gli eletti eserciteranno le loro funzioni senza vincolo di mandato»; a parte la 

difficoltà di ricondurre compiutamente quest’ultimo atto dentro il sistema delle fonti interne di 

regolazione della vita del MoVimento 5 Stelle, segnalata sia in dottrina, sia in giurisprudenza
7
, un 

po’ tutte le concrete prassi poste in essere dal MoVimento 5 Stelle durante la corrente legislatura, 

che ha visto per la prima volta gli eletti del movimento presenti in Parlamento, mostrano che i 

deputati e i senatori del MoVimento 5 Stelle rappresentano effettivamente la nazione con mandato 

imperativo, in contrasto con l’art. 67 della nostra Costituzione, essendo i portavoce delle decisioni 

prese attraverso il blog www.beppegrillo.it
8
. 

Tant’è che le situazioni nelle quali i parlamentari del MoVimento 5 Stelle sono riusciti a 

manifestare il proprio dissenso ovvero hanno potuto votare, senza aderire alle indicazioni espresse 

mediante il voto on-line, sono molto rare, come è avvenuto, per esempio, durante la discussione del 

progetto di legge che avrebbe portato all’approvazione della legge n. 76 del 2016, sulle unioni 

civili, quando Grillo lasciò eccezionalmente liberi i parlamentari del movimento di decidere sulla 

questione della c.d. stepchild adoption, senza ricorrere a una nuova votazione, trattandosi di tema 

etico di tale portata da permettere che «i portavoce M5S al Senato poss[a]no comunque, in base ai 

dettami della loro coscienza, votare in maniera difforme dal gruppo, qualunque sia il risultato delle 

votazioni»
9
. 

                                                 
6
 La citazione è in R. VIGNATI, Beppe Grillo: dalla TV ai palasport, dal blog al Movimento, in Il partito di Grillo, a 

cura di P. Corbetta e E. Gualmini, Il Mulino, Bologna, 2013, 39. 
7
 Si vedano, rispettivamente, A. COSSIRI, Il «territorio» nell’autoregolamentazione dei partiti politici. Un’analisi in 

prospettiva costituzionalistica, in Le Regioni, 2014, 382 e 384, che, sottolineando che lo statuto dell’Associazione 

Movimento 5 Stelle non è citato nelle fonti regolamentari del MoVimento 5 Stelle, dubita anche che si tratti del 

medesimo soggetto giuridico, e ordinanza del Tribunale di Roma del 12 aprile 2016, nella quale in più passaggi si 

evidenzia la diversità tra le due realtà associative, pur «intersecantesi dal punto di vista soggettivo, nella misura in cui 

gli aderenti al MoVimento 5 Stelle aderiscano, a domanda, all’Associazione Movimento 5 Stelle». 
8
 Per l’indicazione di alcune di queste prassi vedi G. GRASSO, Un coup d’oeil sur l’Italie, cit., 7-8. 

9
 Si veda l’intervento di Beppe Grillo sul blog www.beppegrillo.it dell’otto febbraio 2016. 
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Questo condizionamento molto forte che i deputati e i senatori del MoVimento 5 Stelle ricevono 

al momento di approvare un progetto di legge, piuttosto che quando si è trattato di scegliere un 

candidato alla Presidenza della Repubblica o un giudice costituzionale, è determinato dalle 

consultazioni on-line, svolte utilizzando una piattaforma di proprietà del capo politico e garante 

della formazione politica, per l’appunto Grillo. In tali votazioni spesso è accaduto che si siano 

pronunciate solo poche migliaia di iscritti certificati al blog (gli ultimi dati resi pubblici dal 

MoVimento 5 Stelle danno conto, del resto, di un numero di iscritti certificati appena superiore alle 

135 mila unità), restando molto opache sia l’individuazione della linea politica, che può portare a 

votare o meno certi provvedimenti legislativi all’esame parlamentare e che è suscettibile, a volte, di 

repentini cambiamenti, sia le modalità attraverso le quali vi è stata la selezione dei candidati da 

sostenere in una certa elezione, come nel caso della rosa di nomi all’interno della quale si votò per 

scegliere nel 2015 il candidato del MoVimento 5 Stelle alla Corte costituzionale
10

.  

 

3. Corollario del legame strettissimo tra parlamentari del MoVimento 5 Stelle e i loro elettori (in 

realtà, solo quella piccola quota di militanti iscritti e certificati al blog del movimento) è la 

possibilità di riconoscere un potere di revoca popolare del mandato parlamentare, riprendendo, con 

molte cautele davvero, conosciute esperienze del diritto costituzionale comparato. In quest’ottica, si 

segnala in particolare il codice di comportamento per i candidati del MoVimento 5 Stelle alle 

elezioni europee e per gli eletti al Parlamento europeo del 2014, che contiene un’interessante 

disposizione che obbliga il deputato del MoVimento 5 Stelle al Parlamento europeo a dimettersi, 

oltre che nel caso di condanna per un reato penale, anche solo in primo grado, «se ritenuto 

gravemente inadempiente al codice di comportamento e all’impegno al rispetto delle sue regole, 

assunto al momento della presentazione della candidatura nei confronti degli iscritti al MoVimento 

5 Stelle». La definizione di questo grave inadempimento è deliberata, prosegue il codice, con un 

rimando un po’ azzardato, «secondo il principio della democrazia diretta, detto “recall”, già 

applicato negli Stati Uniti», in due diverse ipotesi: quando «almeno 500 iscritti al MoVimento 5 

stelle alla data del 31/12/2012, residenti nella circoscrizione nella quale il deputato è stato eletto, 

abbiano motivatamente proposto di dichiararlo gravemente inadempiente», ovvero quando «la 

proposta sia stata approvata mediante votazione in rete a maggioranza degli iscritti al MoVimento 5 

Stelle al 30/6/2013, residenti nella circoscrizione nella quale il deputato è stato eletto». A garanzia 

di quest’obbligo, in mancanza di dimissioni, è prevista una sanzione di ben 250 mila Euro, da 

versare al comitato promotore delle elezioni europee del MoVimento 5 Stelle, per poi devolverlo a 

ente benefico. 

Che l’idea di immaginare un qualche meccanismo di revoca dei parlamentari eletti possa non 

essere di per sé in contraddizione con un sistema di governo fondato sulla democrazia 

                                                 
10

 Vedi anche S. CECCANTI e S. CURRERI, I partiti antisistema nell’esperienza italiana: il MoVimento 5 Stelle come 

partito personale autoescluso, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2015, 808, nota n. 41, che, a proposito 

dell’individuazione dei candidati per l’elezione dei due giudici costituzionali nel 2015, si chiedono chi abbia fatto la 

preliminare selezione e con quale legittimazione. 
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rappresentativa, potendosi in questo modo dare più vigore a una partecipazione democratica dal 

basso, mai così indebolita come di questi tempi, è una prospettiva di studio su cui dover seriamente 

riflettere
11

; altra cosa, ovviamente, è costruire una procedura come quella appena descritta, che 

appare sotto molti punti di vista illegittima: perché la determinazione delle gravi ragioni che 

possono portare all’approvazione di una proposta di revoca (da motivare, tra l’altro, solo nel primo 

dei due casi sopra evidenziato) appare del tutto discrezionale; perché l’imposizione di una sanzione 

pecuniaria per chi decidesse di non dimettersi si configura come un mero ricatto, inaccettabile 

anche guardando a una dimensione strettamente privatistica dell’organizzazione di un partito 

politico; perché la genuinità di un procedimento di revoca dal mandato parlamentare implicherebbe 

che la revoca fosse richiesta dall’intero corpo elettorale che ha eletto il deputato, e non certamente 

da 500 persone iscritte al movimento, all’interno di una circoscrizione (come le circoscrizioni per 

l’elezione del parlamento europeo) che conta milioni di elettori, ovvero da una maggioranza degli 

iscritti da misurare comunque su numeri di poche decine di migliaia, visti i dati resi pubblici sugli 

iscritti certificati al blog
12

. 

Il tutto senza nemmeno scomodare troppo quella che sarebbe una palese violazione dell’art. 67 

della Costituzione, se si trattasse dei parlamentari nazionali e non di quelli europei, rispetto ai quali 

valgono peraltro analoghe disposizioni, già nell’Atto relativo all’elezione dei membri del 

Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 1976 («I membri del Parlamento europeo 

votano individualmente e personalmente. Non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere 

mandato imperativo»: art. 6), e poi nello Statuto dei deputati al Parlamento europeo del 2005, dove 

si afferma che «i deputati non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato 

imperativo» e si considera nullo qualsiasi accordo sulle dimissioni dal mandato prima della 

scadenza o al termine della legislatura, così come qualsiasi accordo sulle modalità di esercizio del 

mandato (artt. 3 e 2)
13

. 

 

4. Ma, tornando al titolo di questo intervento, per avviarsi poi a concludere, lo squilibrio 

evidente che si realizza nel MoVimento 5 Stelle, a favore del vincolo del mandato di partito, 

                                                 
11

 Come fa, molto efficacemente, C.S. VIGILANTI, Prove tecniche di recall: la revoca del mandato 

“intramovimento” (il caso, non riuscito, del M5S), in www.forumcostituzionale.it (18 maggio 2014), 3-4, in particolare. 

Analogamente ora M. AINIS, Come salvare il Parlamento, in www.repubblica.it, 28 aprile 2017, 1, che tra i diversi 

rimedi proposti per contaminare la democrazia rappresentativa, con elementi di democrazia diretta, suggerisce «la 

revoca degli eletti immeritevoli, attraverso un referendum personale indetto in corso di mandato». 
12

 Per analoghe obiezioni, vedi A. COSSIRI, Il «territorio» nell’autoregolamentazione dei partiti politici, cit., 388, 

che ritiene che la doppia clausola descritta nel testo, di obbligo a dimettersi, alle condizioni indicate dal codice di 

comportamento, e di impegno a versare 250 mila Euro, in difetto di dimissioni, sia nulla per violazione di legge, e C.S. 

VIGILANTI, Prove tecniche di recall, cit., 8 ss. Una sanzione pecuniaria, questa volta di 150 mila Euro, è stata prevista 

anche dal codice di comportamento del MoVimento 5 Stelle, per le elezioni amministrative di Roma, del 2016; su tale 

previsione vedi il commento molto severo di A. PASCARELLI, Profili costituzionali del Codice di comportamento M5S 

per Roma capitale. Un breve commento a partire da Trib. civ. Roma, ord. n. 779 del 17 gennaio 2017, in Osservatorio 

costituzionale, 2/2017, 12.  
13 

Vedi inoltre il Regolamento interno del Parlamento europeo del 2015, art. 2. 
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rispetto al divieto del mandato imperativo a livello parlamentare, come può eventualmente 

giustificarsi, dall’angolo visuale del diritto costituzionale? 

Ovvero, per dirla con altre parole, una volta che, senza sconti, si sia puntato il dito su ciò che si 

rischia di veicolare, disconoscendo la libertà garantita dall’art. 67 Cost., e cioè, in particolare, 

l’inammissibile subordinazione delle decisioni politiche di chi dovrebbe rappresentare la nazione 

intera alla volontà di un capo carismatico e autoritario (o forse di una coppia di leader, considerando 

il ruolo decisivo giocato all’interno del MoVimento 5 Stelle da Gianroberto Casaleggio, prima della 

sua scomparsa, nel 2016, e ora dal figlio Davide), che utilizza le consultazioni in rete per 

legittimare, con lo slogan “uno vale uno”, quelle che sembrano essere il più delle volte le 

determinazioni di un uomo solo
14

, e senza entrare peraltro – ne mancherebbe lo spazio – in ulteriori, 

complesse, questioni che il MoVimento 5 Stelle pone, in tema per esempio di democrazia interna o 

di rapporto con il fenomeno del c.d. populismo
15

, non si può ignorare il tentativo di interpretare, per 

dirla con Natalino Irti, «ciò che freme e si agita nel profondo sentire di una collettività», quando una 

società «smarrisce la propria forma politico-giuridica» e non si riconosce più nello Stato e nelle 

vecchie istituzioni costituzionali
16

. 

Dietro a questa radicale rottura di alcuni principi della democrazia rappresentativa vi è, infatti, 

un disagio che non deve essere sottovalutato, per la sua capacità di minare le fondamenta del 

«rapporto di consonanza» tra i cittadini e lo Stato
17

, ben al di là, probabilmente, dell’antinomia tra 

l’anima democratica e l’anima liberal-garantista della nostra Costituzione e di tutte le soluzioni 

interpretative escogitate per far convergere gli artt. 49 e 67 del testo costituzionale, così come per 

conciliare il diritto a esercitare liberamente il mandato con il dovere di esercitarlo effettivamente 

«in modo conforme alla pretesa costituzionale di cui all’art. 67»
18

. 

Non trascurare questo aspetto significa riconoscere che la libertà del mandato è diventata troppo 

spesso irresponsabilità verso gli elettori, con ciò favorendo un insieme di comportamenti 

opportunistici che trovano nei cambi di casacca, dall’una all’altra formazione partitica, dall’uno 

all’altro gruppo parlamentare, nel corso della legislatura
19

, forse solo la punta di un iceberg, molto 

più grande nella realtà delle cose
20

. 

                                                 
14

 Che il MoVimento 5 Stelle sconti «una forte contraddizione tra la sua configurazione teorica come movimento di 

eguali (i “cittadini”) e la tutela esercitata dal suo inventore e proprietario del blog» è segnalato anche da M. VOLPI, 

Dalla politica come militanza alla politica come professione, in Le trasformazioni dell’istituzione parlamentare: da 

luogo del compromesso politico a strumento tecnico della divisione del lavoro, cit., 2, relazione provvisoria. 
15

 Vedine alcuni svolgimenti in G. GRASSO, Un coup d’oeil sur l’Italie, cit., 1 ss. 
16

 Vedi N. IRTI, Non possiamo ignorare il sottosuolo della società, in www.corriere.it, 28 giugno 2017. 
17

 Vedi ancora N. IRTI, Non possiamo ignorare, cit. 
18

 Seguendo l’impostazione ancora attualissima di N. ZANON, Il libero mandato parlamentare, cit., 237, 344 ss. e 347.  
19

 Vedi i dati riportati da M. AINIS, Come salvare il Parlamento, cit., 2. 
20

 Un altro aspetto di grande preoccupazione è quello dell’assenteismo nei lavori parlamentari: vedi anche M. 

AINIS, Come salvare il Parlamento, cit., 2. 
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Tentare di esercitare una qualche forma di controllo sul mandato parlamentare potrebbe 

contribuire a «riqualificare la rappresentanza e [a] rilanciare la partecipazione democratica»
21

, con 

l’obiettivo di ottenere una maggiore responsabilizzazione da parte di un ceto politico-parlamentare 

che mostra, invece, un crescente distacco dalla società
22

 e che, rispetto a casi non isolati, conosciuti 

alle cronache dei giornali, richiederebbe anche di utilizzare il parametro costituzionale dell’art. 54, 

sul dovere di adempiere con disciplina e onore le funzioni pubbliche affidate. 

Con tutte le incognite e le cautele che nascono nell’impiegare gli strumenti della democrazia on-

line, e senza auspicare l’avvento di una «immaginaria democrazia fondata sull’identità tra 

rappresentanti e rappresentati»
23

, serve però ripartire dal basso, allargando lo spazio della 

discussione, del confronto pubblico e della partecipazione popolare. Le modalità con cui il 

MoVimento 5 Stelle sta cercando di smantellare l’antico istituto del libero mandato parlamentare, 

respingendo anche le forme di organizzazione partitica e di raccolta del consenso dei vecchi partiti 

del Novecento, lasciano parzialmente insoddisfatti, come si è cercato di sostenere anche in queste 

brevi note. Ma un diritto costituzionale, che sappia cogliere i segnali che provengono dal 

«sottosuolo» della storia
24

, deve cercare anche su questo versante le tracce di un possibile 

cambiamento. 

  

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Così M. VOLPI, Dalla politica come militanza alla politica come professione, cit., 4, il quale peraltro avverte dei 

rischi che nascono dalla «crescita di movimenti radicali, che diventano pericolosi quando mettono in discussione 

principi e valori democratici, come sta avvenendo in molti Paesi europei». 
22

 Così ancora M. VOLPI, Dalla politica come militanza alla politica come professione, cit., 4 
23

 Temuta proprio alla fine del libro di N. ZANON, Il libero mandato parlamentare, cit., 348, di cui è la citazione. 
24

 Ancora N. IRTI, Non possiamo ignorare, cit. 
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ABSTRACT: Art. 48 of the Italian Constitution grants right to vote to men and women without any 

difference, according to art. 3.1, which enshrines the principle of equality and the prohibition of 

discrimination based on “sex, race, language, religion, political opinion, personal and social conditions”. The 

right to be elected is established by art. 56.3 Cost. for the Camera dei Deputati and by art. 58.1 Cost. for the 

Senato della Repubblica, without any reference to the sex of the candidates. In Italy, the right to vote was 

established early, on occasion of the vote for the institutional referendum of the 2nd June 1946; differently, 

the right to be elected has been the result of a long and hard-fought struggle and the recognition of the right 

to be elected for Italian women needed the proactive contribution of the State, according to the second part 

of art. 3 Cost.: “It is the duty of the Republic to remove the economic and social obstacles which by limiting 

the freedom and equality of citizens, prevent the full development of the human person and the effective 

participation of all workers in the political, economic and social organization of the country”. 

Italian women had to fight a lot to seat in Parliament. Only after the 2003 constitutional reform of art. 51 

Cost., which establishes that “citizens of either sex are eligible for public offices and for elective positions on 

equal terms”, and “the Republic shall adopt specific measures to promote equal opportunities between 

women and men”, in conjunction with case law of the Italian Constitutional Court (especially judgments n. 

49/2003 and n. 4/2010), women’s right to be elected was recognized in the Italian system. Nowadays the 

electoral law concerning the Camera dei Deputati (n. 52/2015) establishes that the electoral register shall be 

composed by candidates of either sex in alternative order. 

Is it a happy end? We don’t know actually… 

 

 

SOMMARIO: 1.Introduzione - 2. L’intervento della Corte costituzionale: la sentenza n. 422 del 

1995 - 3. La sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2003 - 4. La revisione dell’art. 51 della 
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1. Introduzione 

 

Con l’espressione “quote rosa”, come è noto, si intende la riserva, all’interno delle liste elettorali, 

di “posti”, ovvero di candidature, destinati ai candidati di sesso femminile. Una misura ormai 

ampiamente diffusa nell’ordinamento italiano, ma oggetto di una storia e di un percorso evolutivo 

peculiari, nei quali si intrecciano modifiche della Costituzione, degli statuti regionali e della 

legislazione nazionale e regionale, nonché decisioni del giudice costituzionale. 

Nel vivace dibattito sull’opportunità di introdurre le quote rosa nell’ordinamento italiano, è 

emerso subito un interrogativo: se cioè c’è davvero bisogno delle quote rosa, se le donne abbiano 

davvero bisogno di posti riservati nelle liste elettorali, perché sia loro garantita un’effettiva 

possibilità di accedere alle cariche elettive. La misura, certo, può portare con sé l’idea della 

necessità di sostenere una categoria debole, incapace di farsi avanti con le sue sole forze e, dunque, 

bisognosa di sostegno, di aiuto, di un intervento di favore, proveniente dall’esterno. 

Non può negarsi che questo modo di guardare le quote rosa può apparire offensivo e riduttivo, 

quasi l’affermazione di una permanente difficoltà delle donne a partecipare attivamente alla vita 

politica, che lascia dietro di sé una sensazione di una non adeguatezza al ruolo elettivo, di una 

sottile incapacità all’esercizio della funzione. Niente di più lontano dalla dimensione di eguaglianza 

della Costituzione repubblicana, che respinge ogni forma di discriminazione fondata sul sesso (art. 

3.1 Cost.) e che aveva avuto, riguardo all’elettorato attivo, la sua più chiara espressione nella 

partecipazione delle donne, finalmente elettrici, al referendum istituzionale del 2 giugno del 1946
1
. 

Ma nello stato democratico, nel suo assetto conflittuale e composito, l’eguaglianza è un obiettivo 

da realizzare, da conseguire, è progetto prima che risultato, che impegna tutti, cittadini ed 

istituzioni, questo il significato del termine Repubblica nell’art. 3.2 Cost., a garantire ad ognuno 

eguali condizioni di partenza. 

Se una comunità politica viene configurata come gruppo culturale, nell’accezione di Susan 

Moller Okin
2
, emerge come al suo interno risulti affidata alle donne la preservazione, la difesa e la 

trasmissione delle “pratiche culturali”, che investono in modo preponderante gli ambiti del 

matrimonio, della custodia e dell’educazione dei figli, della gestione dei beni familiari. Questi 

compiti hanno richiesto e richiedono alle donne un’elevata quota di tempo e di energie, producendo 

un impatto molto più forte sulla loro vita, rispetto a quella degli uomini, e proiettando la loro attività 

prevalentemente, se non esclusivamente, nella sfera interna, nella dimensione del privato.
3
 Ciò le 

ha a lungo sottratte alla sfera esterna, all’ambito pubblico, che ha così storicamente potuto 

strutturarsi e modellarsi sui tempi e sulle energie di coloro che lo occupavano, cioè gli uomini. 

Dunque, luoghi diversi, per lo svolgimento di attività diverse per donne e uomini; una diversità in 

parte dettata dalla natura, dato che è la donna a generare, nutrire ed accudire i figli, ma in parte 

                                                 
1
 Le donne italiane avevano esercitato il diritto di voto per la prima volta tra marzo e aprile del 1946 per le elezioni 

amministrative di 5722 comuni. 
2
 S. MOLLER OKIN, Diritti delle donne e multiculturalismo, Raffaello Cortina, Milano 2007, 8 ss. 

3
 Ivi, 8. 
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costruita su tradizioni e pratiche culturali, che, nel tempo, hanno finito per trasformarsi in uno 

steccato, in un ostacolo per quelle donne che volessero profondere il loro impegno anche nella sfera 

esterna e pubblica, confermando l’avvertimento della Okin, “Quante più cose una cultura richiede o 

esige dalle donne nella sfera domestica, tanto minori saranno le loro opportunità di raggiungere 

l’uguaglianza con gli uomini in una delle due sfere”
4
. 

E nella sfera pubblica, nell’accesso alle cariche elettive, la meta dell’eguaglianza non può dirsi 

ancora pienamente raggiunta. 

 

 

2. L’intervento della Corte costituzionale: la sentenza n. 422 del 1995 

 

Si è parlato, riguardo al processo di attuazione di una condizione di parità effettiva tra uomo e 

donna, di una rivoluzione permanente
5
, che trova proprio nella cittadinanza politica uno dei suoi 

terreni più complessi. Se, infatti, si può ritenere già acquisita la parità dal lato dell’elettorato attivo, 

di più facile attuazione, perché espressamente sancita dall’art. 48.1 Cost: “Sono elettori tutti i 

cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età”, lo stesso non può dirsi del profilo 

dell’elettorato passivo, riguardo al quale il testo costituzionale non si esprime con la stessa 

chiarezza
6
. 

I due diritti politici, di eleggere e di essere eletti, si incrociano con i due profili del principio di 

eguaglianza dell’art. 3 Cost.: l’eguaglianza formale della cittadinanza politica delle donne, nel 

primo caso, che afferma la parità tra i due sessi, e il relativo divieto di discriminazione, 

nell’esercizio del diritto di voto; e l’eguaglianza sostanziale della cittadinanza politica delle donne, 

nel secondo caso, ovvero la parità tra i sessi nell’accesso alle cariche elettive, nel diritto di essere 

eletti, che reclama l’intervento della Repubblica nella “rimozione degli ostacoli” che ancora la 

impediscono. 

La concreta attuazione dell’eguaglianza sostanziale dal lato dell’elettorato passivo ha richiesto, 

dunque, di seguire un percorso fatto da più tappe successive, la “linea progressiva” di cui parla 

Antonio D’Aloia
7
, composta da diversi tratti, che si susseguono e si legano reciprocamente e che 

guardano all’elemento attorno al quale si è costruito il sistema della Costituzione repubblicana: la 

pari dignità della persona. 

I tratti di questa linea progressiva si ritrovano, come detto in precedenza, in atti normativi ed in 

interventi del giudice costituzionale, separati dalla riforma dell’art. 51 Cost., avvenuta con la legge 

                                                 
4
 Ivi, 8. 

5
 S. RODOTÀ, Repertorio di fine secolo, Roma-Bari, 1992, 77. 

6
 Si veda il testo dell’art. 56.3 Cost. “Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno 

compiuto i venticinque anni di età” e dell’art. 58.2 Cost.: “Sono eleggibili a senatore gli elettori che hanno compiuto il 

quarantesimo anno di età”.  
7
 A. D’ALOIA, Argomenti per uno statuto costituzionale delle azioni positive: uno sguardo all’esperienza italiana, in 

Donne, politica e processi decisionali, a cura di L. Califano, Giappichelli, Torino, 2004, 34; A. FALCONE, 

Partecipazione politica e riequilibrio di genere nelle Assemblee elettive e negli organi di governo: legislazione e 

giurisprudenza costituzionale nell’ordinamento italiano, in Rivista AIC, 1, 2016. 
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costituzionale n. 1 del 2003, che rappresenta il primo esito del processo di maturazione del dibattito 

politico, sociale e culturale del nostro paese sul tema delle pari opportunità. 

Seguendo il percorso del giudice costituzionale, la prima rilevante occasione in cui la Corte 

viene chiamata ad occuparsi delle quote rosa è la sentenza n. 422 del 1995
8
, avente ad oggetto l’art. 

5.2 della legge n. 81 del 1993
9
, sull’elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia e 

dei relativi consigli comunali e provinciali, che prevedeva che “nelle liste dei candidati nessuno dei 

due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai due terzi”
10

. Scopo della 

disposizione era quello di promuovere una più equilibrata rappresentanza dei due sessi nelle 

assemblee elettive comunali e provinciali
11

. Il Consiglio di Stato aveva impugnato di fronte alla 

Corte l’art. 5.2 per contrasto con l’art. 3.1, con l’art. 49 e con l’art. 51.1 (vecchio testo) Cost. 

Aderendo alla richiesta del giudice amministrativo, la Corte dichiarava l’incostituzionalità della 

disposizione censurata, in quanto incompatibile tanto con il principio di eguaglianza formale e il 

divieto di discriminazione dell’art. 3.1 Cost., quanto con l’art. 51.1 Cost, che sancisce la parità di 

accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive per “tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso”. 

Il ragionamento del giudice costituzionale si sviluppa attorno alla lettura combinata dell’art. 3.1 

e dell’art. 51.1 Cost., per giungere all’affermazione dell’irrilevanza giuridica del sesso e della sua 

indifferenza al fine dell’accesso alle cariche elettive
12

. Tale considerazione non è messa in dubbio 

dal dato testuale dell’art. 51.1 Cost., “cittadini dell’uno o dell’altro sesso”, che, come l’art. 48.1 

Cost. che stabilisce che “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la 

maggiore età”, costituiva l’espressione verbale della conquista per le donne del diritto di elettorato 

attivo, per la prima volta nelle elezioni del 1946. Da questo quadro normativo la Corte ricava che, 

data “l’assoluta eguaglianza tra i due sessi nella possibilità di accedere alle cariche elettive”, 

“l’appartenenza all’uno o all’altro sesso” non può in alcun modo essere considerata come un 

“requisito di eleggibilità”
13

, e, di conseguenza, di candidabilità. 

In questo passaggio emerge che per la Corte la possibilità di essere candidato equivale alla 

possibilità di essere eletto, poiché lo status di candidato e “condizione pregiudiziale” per acquisire 

lo status di eletto. Viene qui posto, dunque, un legame di conseguenzialità logica tra candidabilità 

ed eleggibilità, tale che l’intervento sulla prima si riflette inevitabilmente sulla seconda: pertanto, 

prevedere una misura che limiti la presenza nella lista dei due sessi ai due terzi, come fa l’art. 5.2 

della legge n. 81 del 1993, rappresenta una “forma di quote” dettata dal sesso dei candidati, che 

                                                 
8
 Corte costituzionale, sentenza 12 settembre 1995, n. 422. 

9
 La legge n. 81 è stata abrogata del Dlgs n. 267 del 2000, contenente il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali. 
10

 Anche il successivo art. 7.1 prevedeva una disposizione analoga per l’elezione del consiglio comunale in comuni 

con più di 15.000 abitanti. 
11

 Disposizioni di analogo tenore erano contenute in provvedimenti legislativi successivi, relativi all’elezione della 

Camera dei deputati, dei consigli delle regioni a statuto ordinario, degli organi delle amministrazioni comunali del 

Trentino Alto Adige, del Friuli Venezia Giulia e della Val d’Aosta, tutte colpite dalla dichiarazione di illegittimità 

costituzionale conseguenziale. 
12

 Corte costituzionale, sentenza 12 settembre 1995, n. 422, Cons. dir. n. 3. 
13

 Ivi, Cons. dir. n. 4. 
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incide in modo determinante sul diritto di elettorato passivo. E così come è pacificamente vietata 

una disposizione che alteri in ragione del sesso il contenuto del diritto di elettorato passivo, 

altrettanto pacifico deve ritenersi il divieto di disposizioni che pongono differenze basate sul sesso 

sotto l’aspetto della possibilità di candidarsi. Dunque, il primo profilo in incostituzionalità viene 

costruito sul legame, che la Corte assume come pregiudiziale, tra possibilità di candidarsi e 

possibilità di essere eletto. 

Il secondo profilo di incostituzionalità investe il carattere della rappresentanza politica, quale si 

configura “in un sistema fondato sulla democrazia pluralista, connotato essenziale e principio 

supremo della nostra Repubblica”
14

, e cioè una rappresentanza eguale ed unitaria. La nozione di 

rappresentanza politica che la Corte sembra avere in mente in questo passaggio della sentenza è, 

però, quella tipica dello Stato liberale, che postula, appunto, l’eguaglianza nella rappresentanza, 

perché la rappresentanza politica non può che essere unitaria e neutrale, in quanto rappresentanza 

della Nazione (art. 67 Cost.). Ciò implica necessariamente che essa debba essere sganciata da 

qualsiasi appartenenza anche se riferita al sesso, precludendo interventi che possono dare a questo 

rilievo, come la previsione della necessaria presenza, nelle liste, di candidati di entrambi i sessi. 

Questa visione, tuttavia, come già evidenziato, è tributaria verso l’assetto socio-politico dello Stato 

liberale, nel quale la neutralità della rappresentanza politica si collocava nel quadro del suffragio 

limitato solo agli uomini. Ma, nel conteso del nuovo stato democratico, questa idea di neutralità 

richiede di essere riletta, alla luce del riconoscimento dei diritti politici alle donne e dell’endemica 

sottorappresentazione delle donne nelle assemblee elettive. Né può ritenersi fondato l’argomento 

per cui eventuali interventi di sostegno alle candidature femminili producono un’alterazione 

dell’unitarietà ed unità della rappresentanza politica, dato che non è affatto provato che le donne 

elettrici voterebbero solo donne o dovrebbero sentirsi rappresentate solo da donne
15

. 

L’ultimo profilo di incostituzionalità porta la Corte sul delicato terreno delle c. d. azioni 

positive
16

, cui viene ricondotta la misura dell’art. 5.2, “che impone una riserva di quote in ragione 

del sesso dei candidati, seppure formulata in modo per così dire “neutro”, nei confronti sia degli 

uomini che delle donne”
17

. Obiettivo della previsione, come la Corte riconosce, è quello di 

realizzare una parità tra i sessi nell’accesso alle cariche elettive, non solo di tipo formale, ma anche 

                                                 
14

 Ivi, Cons. dir. n. 7. 
15

 Questa idea richiama il concetto di “rappresentanza speculare” o mirror representation in W. KYMLICKA. La 

cittadinanza multiculturale, Il Mulino, Bologna, 1995, 241 ss., che la definisce come la situazione in cui “il legislativo è 

rappresentativo della popolazione in generale se esso rispecchia le caratteristiche etniche, di genere o di classe della 

popolazione”, la cui realizzazione per l’A. non può però ritenersi uno strumento valido per migliorare la rappresentanza 

dei gruppi. 
16

 Sul tema delle azioni positive si vedano B. PEZZINI, Principio costituzionale di uguaglianza e differenza tra i sessi 

(a proposito della legge 125/91 sulle azioni positive, in Pol. Dir., 1, 1993, 51 ss., L. FERRAJOLI, La differenza sessuale 

e la garanzia dell’eguaglianza, in Dem. dir., 2, 1993, 49 ss., M. CARTABIA, Le azioni positive come strumento del 

pluralismo?, in I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale, a cura di R. Bin, C. Pinelli, Giappichelli, 

Torino, 1996, 65 ss., M. AINIS, Cinque regole per le azioni positive, in Quad. cost., 2, 1995, 359 ss., La parità tra i 

sessi nella rappresentanza politica: le questioni aperte, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, 

Giappichelli, Torino, 2003. 
17

 Ivi, Cons. dir. n. 5. 
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di tipo sostanziale, come vuole l’art. 3.2 Cost. Tuttavia, tale genere di misure, “volutamente 

diseguali”
18

, possono ammettersi per eliminare “situazioni di inferiorità sociale ed economica” o 

“diseguaglianze materiali tra gli individui” che ostacolino il “pieno esercizio dei diritti 

fondamentali”
19

: non possono, diversamente, produrre effetti sul “contenuto” di questi diritti, 

“rigorosamente garantiti in egual misura a tutti i cittadini in quanto tali”
20

. E tra questi diritti 

fondamentali rientra l’elettorato passivo, per il quale la Costituzione pone la condizione della 

“assoluta parità”: intervenire, quindi, con previsioni che stabiliscano differenziazioni fondate sul 

sesso, produce un effetto “oggettivamente” discriminatorio, “diminuendo per taluni cittadini il 

contenuto concreto di un diritto fondamentale in favore di altri, appartenenti ad un gruppo che si 

ritiene svantaggiato”
21

. 

In questo contesto, per la Corte la disposizione dell’art. 5.2 non produce una semplice 

“rimozione” degli ostacoli “che impediscono alle donne di raggiungere” il risultato dell’eguale 

accesso alle cariche elettive, come richiede l’art. 3.2 Cost., ma attribuisce alle stesse in modo diretto 

il risultato, ovvero la conquista della carica elettiva. Non, dunque, la realizzazione delle eguali 

condizioni di partenza di cui parla ancora l’art. 3.2 Cost., ma la diretta acquisizione di un esito cui 

le donne dovrebbero invece pervenire per effetto della competizione elettorale. In tal modo la 

“ravvisata disparità di condizioni, in breve, non viene rimossa, ma costituisce solo il motivo che 

legittima una tutela preferenziale in base al sesso”, creando “discriminazioni attuali come rimedio 

a discriminazioni passate”
22

, e dando luogo a discriminazioni alla rovescia a danno del genere 

maschile. 

Seguendo questo percorso la Corte ammette sì la compatibilità delle azioni positive con la 

Costituzione, ritrovandone il fondamento nell’art. 3.2, purché esse siano realmente funzionali a 

garantire uguali condizioni di partenza per tutti i soggetti, senza procurare direttamente il risultato 

dell’azione stessa, purché rimangano limitate al campo economico e sociale, rimuovendo gli 

ostacoli che impediscono l’eguale esercizio dei diritti fondamentali da parte di tutti, e purché non 

incidano o tocchino il contenuto di quei diritti. 

La Corte, forse guardando al futuro, chiude la sua decisione affermando la piena ammissibilità di 

misure volte al riequilibrio nella rappresentanza politica, laddove esse siano “liberamente adottate” 

da partiti o da soggetti politici, che prendano parte alla competizione elettorale, attraverso 

disposizioni inserite in statuti o regolamenti. A questi soggetti si richiede “un’intensa azione di 

crescita culturale”, cui “può risultare determinante il diretto impegno dell’elettorato femminile ed i 

suoi conseguenti comportamenti” (!), restando invece affidata al legislatore l’individuazione di 

“interventi di altro tipo”, “certamente possibili sotto il profilo dello sviluppo della persona umana, 

per favorire l’effettivo riequilibrio tra i sessi nel conseguimento delle cariche pubbliche elettive”
23

. 
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 Ivi, Cons. dir. n. 6. 
19

 Ivi, Cons. dir. n. 6. 
20

 Ivi, Cons. dir. n. 6. 
21

 Ivi, Cons. dir. n. 6. 
22

 Ivi, Cons. dir. n. 6. 
23

 Ivi, Cons. dir. n. 7. 
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3. La sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2003 

 

Questo complesso bagaglio di argomentazioni comincia ad essere messo in discussione da 

successivi interventi di riforma del testo costituzionale. Si tratta in primo luogo della legge 

costituzionale n. 2 del 2001, che ha introdotto negli statuti delle regioni ad autonomia speciale 

disposizioni volte a promuovere condizioni di parità di accesso alle consultazioni elettorali, per 

conseguire il riequilibrio della rappresentanza dei sessi
24

. 

Successivamente, con la legge costituzionale n. 3 del 2001, viene modificato l’art. 117 Cost., il 

cui nuovo comma 7 affida alle leggi regionali il compito di “rimuovere ogni ostacolo che impedisce 

la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica” e di 

promuovere “la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive”. 

In questo nuovo quadro costituzionale, certamente più consapevole del prolungato squilibrio tra i 

sessi nella rappresentanza politica e più sensibile all’esigenza di un effettivo cambiamento, si 

colloca il secondo intervento del giudice costituzionale in materia di quote rosa. Si tratta della 

sentenza n. 49 del 2003, nella quale la Corte si pronuncia, su ricorso del governo, riguardo alla 

compatibilità dell’art. 2.2 e 7.1 della legge regionale della Val d’Aosta n. 21 del 2002 (in materia di 

elezione del consiglio regionale), con gli artt. 3.1 e 51.1 (nel vecchio testo) Cost.
25

 La previsione 

oggetto di censura stabiliva che le liste elettorali devono comprendere “candidati di entrambi i 

sessi”, e, laddove tale prescrizione non sia rispettata, consegue la dichiarazione di invalidità della 

lista ad opera dell’ufficio elettorale regionale. 

In questa decisione il giudice costituzionale ribalta, con una certa disinvoltura, il proprio 

precedente del 1995, facendo cadere uno ad uno gli argomenti lì utilizzati. 

Innanzitutto viene escluso, senza particolati ragionamenti o ricostruzioni, che si sia in presenza 

di disposizioni che configurano l’appartenenza ad uno dei due sessi “come requisito ulteriore di 

eleggibilità”, “ovvero” di candidabilità dei singoli cittadini
26

. La previsione della presenza nelle 

liste di candidati di entrambi i sessi non investe la sfera del diritto di elettorato passivo (il che 

sarebbe in contrasto con la Costituzione), ma opera solo riguardo alla lista e a chi provvede alla sua 

formazione e presentazione, così come verso questi opera l’eventuale sanzione di invalidità. 

                                                 
24

 Si veda l’art. 3.1 Stat. Sicilia, l’art. 15.2 Stat. Sardegna, l’art. 15.1 Stat. Val d’Aosta, l’art. 12.1 Sta. Friuli Venezia 

Giulia, l’art. 47.4 Stat. Trentino Alto Adige. 
25

 Corte costituzionale, sentenza 10 febbraio 2003, n. 49, sulla quale si vedano i contributi di G. BRUNELLI, Divieto 

di discriminazioni e diritti di cittadinanza, in Divieto di discriminazione e giurisprudenza costituzionale, Atti del 

Seminario di Perugia, 18 marzo 2005, a cura di C. Calvieri, Giappichelli, Torino, 2005, L. CARLASSARE, La parità di 

accesso alle cariche elettive nella sentenza n. 49: la fine di un equivoco, e S. MABELLINI, Equilibrio dei sessi e 

rappresentanza politica: un revirement della Corte, in Giur cost., 1, 2003, 364 ss. e 372 ss. 
26

 Corte costituzionale, sentenza 10 febbraio 2003, n. 49, Cons. dir. 3.1. 
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Ciò per la Corte consente di escludere che le disposizioni censurate incidano tanto sull’“esercizio 

del voto”, quanto sulla “esplicazione dei diritti dei cittadini eleggibili”
27

, perché “il vincolo” che 

esse pongono ha come unici destinatari i partiti e i gruppi, che non potranno confezionare liste con 

candidati tutti appartenenti allo stesso sesso. Inoltre, questa limitazione agisce prima dello 

svolgimento della competizione elettorale, nella quale intatta rimane la libertà di scelta degli elettori 

per liste e candidati
28

, specie in un sistema, come quello in esame, che ammette voti di preferenza e 

con liste “aperte”. Dunque la disposizione censurata appare affatto diversa da quella oggetto della 

sentenza n. 422 del 1995, sia per il soggetto coinvolto, non il cittadino e il suo diritto di elettorato 

passivo, ma i partiti o i gruppi che presentano la lista; sia per il momento in cui essa esplica i propri 

effetti, e cioè non la fase della competizione elettorale, ma quella della formazione delle liste, che la 

precede. Cade, così il legame, prima affermato, tra candidabilità ed eleggibilità. 

Il secondo passaggio riguarda la natura della misura censurata, che la Corte esclude sia 

riconducibile alle “misure legislative, volutamente diseguali”, cioè le azioni positive, che possono 

muoversi solo sul terreno delle diseguaglianze di tipo economico e sociale, ma non possono 

investire il contenuto dei diritti fondamentali, quale è il diritto di elettorato passivo
29

. Infatti, 

afferma la Corte, non si è di fronte ad una misura “di diseguaglianza”, volta a rimediare a situazioni 

di svantaggio, né a “compensare” le stesse con nuovi vantaggi previsti dalla legge, producendo un 

risultato diretto. Si ha a che fare, invece, con un intervento che si limita alla definizione delle 

candidature, costituendo un criterio di selezione dei candidati
30

. In sostanza, la Corte fa passare la 

compatibilità delle quote rosa attraverso la modifica della loro natura, che è quella di semplici 

misure antidiscriminatorie, per le quali non valgono i limiti posti alle azioni positive
31

. 

Il carattere necessariamente unitario della rappresentanza politica, poi, argomento centrale nella 

sentenza n. 422 del 1995, non viene, secondo la Corte, in alcun modo inciso dalla previsione che le 

liste contengano candidati di entrambi i sessi, perché essa non è in grado di creare “alcuna relazione 

giuridicamente rilevante tra gli elettori, dell’uno e dell’altro sesso e gli eletti dello stesso sesso”
32

: 

le quote (rosa), in definitiva, non sono in grado di orientare le scelte degli elettori verso candidati 

dello stesso sesso, creando un “rapporto di genere”. 

                                                 
27

 Ivi, Cons. dir. n. 3.1. 
28

 Ivi, Cons. dir. n. 3.1. 
29

 Ivi, Cons. dir. n. 3.1. 
30

 Così G. BRUNELLI, Divieto di discriminazioni, cit., 15. 
31

 Si veda M. D’AMICO, Il legislatore reintroduce le quote rosa?, in Studium iuris, 2004, 434 ss., spec. 438. Tale 

carattere antidiscriminatorio è reso palese della formulazione neutra della disposizione “candidati di entrambi i sessi”, 

così G. BRUNELLI, Divieto di discriminazioni, cit., 15-16. Le azioni positive portano con sé l’idea di favorire categorie 

che si trovino in situazioni di svantaggio, attribuendo alle stesse condizioni speciali e diverse (L. CARLASSARE, La 

parità di accesso alle cariche elettive nella sentenza n. 49, cit., 367, nota 9), e destinate ad operare temporaneamente, 

cioè fino a quando persisterà una determinata situazione di fatto; diversamente le misure antidiscriminatorie 

“tematizzano l’elemento che può causare discriminazione, ma senza connettervi l’attribuzione di benefici differenziati”, 

e possono richiedere una durata prolungata, in quanto funzionali a soddisfare “un’esigenza di eguaglianza che rimane, 

comunque, invariata”. 
32

 G. BRUNELLI, Divieto di discriminazioni, cit., 16 e Corte costituzionale, sentenza 10 febbraio 2003, n. 49, Cons. 

dir. n. 3.3. 
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Nella parte finale della decisione la Corte sviluppa in modo approfondito l’aspetto del vincolo 

che la disposizione pone a carico di partiti e gruppi, tenendo conto dell’evoluzione del quadro 

costituzionale e dell’esigenza di realizzare l’effettiva parità tra i sessi nell’accesso alla cariche 

elettive, ancora mortificata, nelle parole della Corte, a sfavore delle donne, sia a causa del 

“permanere degli effetti storici del periodo nel quale alle donne erano negati o limitati i diritti 

politici, sia al permanere, tuttora, di ben noti ostacoli di origine economico, sociale e di costume 

suscettibili di impedirne una effettiva partecipazione all’organizzazione politica del Paese”
33

. 

Per non smentire in modo troppo evidente il proprio precedente del 1995, il giudice 

costituzionale riprende l’argomento della valutazione di favore riguardo a previsioni contenute in 

statuti o regolamenti di partiti o di altri soggetti politici, volte a garantire “l’effettiva presenza 

paritaria delle donne”. Di fronte, tuttavia, alla constatata e perdurante inattività delle formazioni 

politiche in tal senso, che non hanno “spontaneamente” aderito all’invito loro rivolto a suo tempo 

dalla Corte, la disposizione della legge regionale della Val d’Aosta opera in via sostitutiva, ponendo 

a carico di chi predispone e presenta le liste il vincolo della presenza di candidati di entrambi i sessi, 

che assume qui, proprio a causa della loro inerzia, carattere legislativo e che si colloca nel solco 

della promozione della parità tra i sessi contenuta nello Statuto regionale
34

. In questo passaggio, la 

Corte richiama e ribadisce il ruolo dei partiti politici nel nostro sistema costituzionale, chiamati 

dall’art. 49 Cost. ad “organizzare la partecipazione politica dei cittadini, anche e principalmente 

attraverso la selezione e la indicazione dei candidati per le cariche elettive”
35

. Non è 

un’osservazione da poco, in quanto il giudice costituzionale pone la scelta di una composizione 

“paritaria” delle liste in diretta continuità con il compito affidato ai partiti dai Costituenti, di farsi 

principali canali di espressione della sovranità popolare
36

, configurando in modo peculiare la libertà 

di associazione partitica dei cittadini, di entrambi i sessi, “per concorrere con metodo democratico 

a determinare la politica nazionale” (art. 49 Cost.). In questo quadro, in assenza di un cambiamento 

della cultura politica, già auspicato dalla Corte nella decisione del 1995
37

, il criterio di selezione dei 

candidati imposto dalla disposizione non può in alcun modo ledere la libertà di scelta dei partiti, 

poiché questa, come ogni diritto costituzionalmente fondato, va bilanciata con la realizzazione di 

altri fini costituzionalmente rilevanti, quale è l’effettiva parità tra i sessi nell’accesso alle cariche 

elettive. In sostanza, il sistema delle quote così introdotto non elimina l’autonomia decisionale dei 

partiti, ma la comprime nella misura che è necessaria perché sia data concretezza alla parità di 

accesso delle donne nelle assemblee rappresentative
38

. In questo quadro per accesso non si intende 
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 Corte costituzionale, sentenza 10 febbraio 2003, n. 49, Cons. dir. n. 4. 
34

 Ivi, Cons. dir. n. 4. 
35

 Ivi, Cons. dir. n. 4. Sul ruolo dei partiti politici nella promozione della rappresentanza politica di gruppi 

svantaggiati si esprime anche W. KYMLICKA. La cittadinanza multiculturale, cit., 233 ss. 
36

 Si veda l’art. 1.2 Cost. e per tutti M. FIORAVANTI, Costituzione, Il Mulino, Bologna, 1999 e dello A., Costituzione 

e popolo sovrano, Il Mulino, Bologna, 1998. 
37

 Si veda G. LUCHENA, Le azioni positive nelle recenti riforme costituzionali: il difficile equilibrio tra misure 

preferenziali e tutela delle posizioni soggettive dei terzi, in Rass. parlam., 2, 2003, 427 ss., 440. 
38

 Il meccanismo del bilanciamento tra diritti vuole che alla riduzione del livello di protezione di uno corrisponda la 

crescita del livello di protezione dell’altro diritto in gioco, si veda M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza e 
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aiuto, azione di sostegno, “favore” o “differenziato vantaggio”, ma piuttosto effettiva possibilità di 

partecipare; e parità di accesso non è semplice “possibilità di accesso”, ma riconosciuta esigenza di 

uguali condizioni di partenza per entrambi i sessi, di eguali chances e non di eguali risultati
39

. La 

prescrizione della legge regionale, ancora, non può compromettere la libertà di scelta dei partiti, 

poiché, secondo la Corte, essa appare, in concreto, blanda, perché non in grado di “incidere 

propriamente, in modo significativo, sulla realizzazione dell’obiettivo del riequilibrio nella 

composizione per sesso della rappresentanza”
40

. Essa, infatti, mira solo ad impedire che si produca 

una discriminazione palese tra i due sessi al momento della selezione dei candidati, con la “totale 

esclusione” dei soggetti appartenenti all’uno o all’altro. Una misura “di non discriminazione”, 

dunque, che la Corte valuta come minima, rispetto all’impegno ben più profondo della promozione 

della effettiva parità tra i sessi che la Costituzione richiede
41

. 

 

 

4. La revisione dell’art. 51 della Costituzione 

 

La sentenza n. 49 del 2003 precede di poco la riforma dell’art. 51 Cost. pur se comune è il 

terreno su cui sono maturate le argomentazioni del giudice costituzionale. Il nuovo testo dell’art. 

51
42

, che aggiunge al primo comma la disposizione “A tale fine la Repubblica promuove con 

appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”, da una forma definita al legame 

con l’art. 3.2 Cost. e con l’art. 117.7 Cost., prima solo implicitamente tratteggiato
43

. 

Infatti, l’indicazione della Repubblica come soggetto incaricato di promuovere le pari 

opportunità riecheggia il compito, ben più esteso, che sulla stessa grava, di realizzare l’eguaglianza 

sostanziale, attraverso la rimozione degli “ostacoli di ordine economico e sociale”, che 

“impediscono il pieno sviluppo della persona umana”. Ecco, quindi, che anche nel campo elettorale 

risultano legittimate “misure diseguali”, volte a garantire eguali condizioni di partenza, pur senza 

incidere sulla sostanza e sulla struttura del diritto di elettorato passivo, misure che rivelano 

un’espansione della previsione dell’art. 3.2 al campo proprio dell’art. 51.1, creando un rapporto di 

genere a specie. Proprio il riferimento alla Repubblica, che coinvolge nell’impegno per le pari 

opportunità tutti i soggetti dell’ordinamento costituzionale, in sintonia con la dimensione plurale 

dello stesso, vale a svuotare di significato l’interrogativo sul carattere precettivo o solo 

programmatico della disposizione, poiché essa dà comunque copertura costituzionale ai necessari e 

successivi interventi del legislatore in materia, libero di scegliere mezzi e modalità dell’intervento, 

                                                                                                                                                                  

proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana, Conferenza trilaterale delle Corti costituzionali italiana, 

portoghese e spagnola, Roma, Palazzo della Consulta 24-26 ottobre 2013, 1 ss., 11, consultabile su: 

http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/RI_Cartabia_Roma2013.pdf.  
39

 L. CARLASSARE, La parità di accesso alle cariche elettive nella sentenza n. 49, cit., 370. 
40

 Corte costituzionale, sentenza 10 febbraio 2003, n. 49, Cons. dir. n. 4.1. 
41

 Ivi, Cons. dir. n. 4.1. 
42

 Introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2003. 
43

 Sul contenuto dell’art. 51 di veda M. MIDIRI, Art. 51, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. 

Celotto, M. Olivetti, Giappichelli, Torino, 2006, 101 ss. 
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ma vincolato al fine prescritto dalla Costituzione. L’azione promozionale esplicitamente indicata 

dall’art. 51.1 va, inoltre, collegata con la previsione, del nuovo testo dell’art. 117.7 Cost.
44

, che 

proietta l’impegno generale sancito dall’art. 51.1 sul livello regionale, dato che ogni regione 

(ordinaria) è chiamata sia a rimuovere “ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e 

delle donne nella vita sociale”, in parallelo con l’art. 3.2; sia a promuovere “la parità di accesso tra 

donne e uomini alle cariche elettive”. 

Gli effetti del nuovo impianto costituzionale investono le successive scelte legislative, seppure 

solo in parte. Infatti, sulla scia del nuovo art. 51.1 si pone l’art. 56 del Dlgs n. 198 del 2006, (Codice 

delle pari opportunità tra uomo e donna)
45

, che stabilisce, riguardo alle elezioni del Parlamento 

europeo, che “nell’insieme delle liste circoscrizionali aventi il medesimo contrassegno”, “nessuno 

dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati”. L’elemento 

di novità della disciplina è dato dalla previsione del successivo comma 2 che, in caso di violazione 

della proporzione tra candidati indicata dal comma 1, dispone che “l’importo del rimborso delle 

spese elettorali” (legge 3/6/1999, n. 157) venga ridotto “fino ad un massimo della metà, in misura 

direttamente proporzionale al numero di candidati in più rispetto al massimo consentito”. Viene 

altresì aggiunta la sanzione generale della inammissibilità per le liste circoscrizionali, contenenti più 

di un candidato, “che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi”. 

La disposizione combina due tipi di misure: una prescrittiva, relativa alla composizione delle 

liste ed una sanzionatoria, per l’ipotesi di violazione della prescrizione, cui si aggiunge una misura 

premiale
46

, per i partiti o i gruppi politici che “abbiano avuto proclamata eletta (…) una quota 

superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi”
47

. 

Uguale fortuna non aveva avuto la promozione della parità di accesso alle cariche elettive nella 

legge per l’elezione del Parlamento nazionale, la legge n. 270 del 2005, nella quale non era stata 

inserita alcuna disposizione volta a consentire un riequilibrio della presenza femminile nelle aule 

parlamentari, e ciò nonostante la presentazione di un emendamento al testo, accettato dal governo, 

che prevedeva che nelle liste dovessero comparire una quota di candidate non inferiore al 30%
48

. 

Tale previsione appariva, peraltro, assolutamente necessaria, data la natura “bloccata” delle liste e 

l’abolizione del voto di preferenza previste dalla nuova disciplina; ma sarebbe risultata comunque 

insufficiente, laddove le candidate fossero state collocate nella parte più bassa della lista, con poche 

o nessuna chance di essere effettivamente elette. 

 

 

                                                 
44

 Inserita con l’art. 3 delle legge costituzionale, n. 3 del 2001. 
45

 L’art. 56 fa proprio il contenuto dell’art. 3 della legge n. 90 del 2004, relativa alle elezione del Parlamento 

europeo, che viene conseguentemente abrogato dal successivo art. 57.1 n del Dlgs. n. 198 del 2006. 
46

 Art. 56.3. 
47

 Tale misura consiste nella assegnazione ai partiti o gruppi delle somme derivanti dalla riduzione del rimborso 

delle spese elettorali per i partiti che non abbiano rispettato i criteri di formazione delle liste. In base all’art. 56.3 tale 

somma viene “ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato”. 
48

 L’emendamento era stato respinto dalla Camera con voto segreto, con 452 no e 140 si. 
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5. La sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2010 

 

La vicenda delle quote rosa torna ancora all’attenzione del giudice costituzionale con la sentenza 

n. 4 del 2010
49

. La questione di legittimità costituzionale, sollevata dal governo, aveva ad oggetto 

l’art. 4.3 della legge elettorale della regione Campania, n. 4 del 2009, che introduceva una c. d. 

preferenza di genere, prevedendo che l’elettore possa esprimere uno o due voti di preferenza; nel 

caso che voglia esprimerne due, una deve riguardare un candidato di sesso maschile ed una un 

candidato di sesso femminile presenti nella stessa lista, a pena di annullamento della seconda 

preferenza espressa. Per il governo tale disposizione risultava in contrasto sia con l’art. 3 Cost., 

perché configurava una “limitazione diseguagliante” al momento dell’espressione della seconda 

preferenza, in quanto i candidati dello stesso sesso scelti in quella sede sarebbero stati discriminati e 

resi diseguali; sia con l’art. 48, sotto il profilo dell’elettorato attivo, perché la prescrizione dell’art. 

4.3 avrebbe reso il voto non libero; sia, infine, con l’art. 51.1, perché si sarebbe creata, con la 

limitazione introdotta per la seconda preferenza, “un’impropria ragione di ineleggibilità”
50

. 

La Corte, muovendosi su un sentiero ormai piano e sicuro, respinge tutte e tre i motivi di 

incostituzionalità. E lo fa partendo dalla collocazione della disposizione censurata in un rinnovato e 

consolidato quadro statutario e costituzionale. L’art. 4.3, infatti, lungi dal configurarsi come 

eccentrico, appartiene tanto al sistema normativo dello Statuto regionale, il cui art. 5.3
51

 affida 

proprio alla legge elettorale il compito di promuovere “condizioni di parità per l’accesso di uomini 

e donne alla carica di consigliere regionale mediante azioni positive”, al precipuo “fine di 

conseguire il riequilibrio della rappresentanza dei sessi”; quanto a quello della Costituzione, che, 

all’art. 117.7, aveva già investito le regioni della rimozione degli ostacoli alle cariche elettive e 

all’art. 51.1 aveva esplicitato l’attribuzione di tale ruolo promozionale, come già ricordato, 

all’intera Repubblica. Il giudice costituzionale, senza difficoltà, riconduce questo complesso 

normativo all’art. 3.2 Cost. (e non più al solo principio di eguaglianza formale), individuando nella 

garanzia della parità tra i sessi nell’accesso alle cariche elettive una chiara e naturale modalità di 

concretizzazione del principio di eguaglianza sostanziale, considerazione che è corroborata dalla 

presa d’atto “della storica sottorappresentanza delle donne nelle assemblee elettive”, la cui causa 

non si lega a “preclusioni formali incidenti sui requisiti di eleggibilità”, ma va ascritta “a fattori 

culturali, economici e sociali”, cui si aggiunge la carenza di interventi adeguati “nella prassi 

politica ed elettorale”
52

. 

In sostanza, Costituzione e statuti regionali hanno recepito l’esigenza di realizzare l’eguaglianza 

sostanziale nell’accesso alle cariche elettive; inadempienti sono stati il legislatore nazionale e 

                                                 
49

 Si vedano i commenti di L. CALIFANO, L’assenso “coerente” della Consulta alla preferenza di genere e di G. 

Ferri, Le pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive e la “preferenza di genere” in Campania, in Forum dei 

Quaderni Costituzionali, aprile 2010. 
50

 Corte costituzionale, sentenza 14 gennaio 2010, n. 4, Ritenuto in fatto 1.3. 
51

 Che la Corte sottolinea non è stato impugnato dal governo, Corte costituzionale, sentenza 14 gennaio 2010, n. 4, 

Cons. dir. 3.1. 
52

 Ivi, Cons. dir. 3.1. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

573 

regionale (finora) e i partiti politici, ai quali la Corte rivolge ancora un richiamo, già espresso nella 

sentenza 49 del 2003, e che verrà rinnovato nella parte finale della decisione. 

Ora, secondo la Corte, risulta evidente come l’obiettivo dell’eguaglianza sostanziale si configuri 

ben più impegnativo, non potendo ritenersi che sia soddisfatto da semplici misure dichiarative 

dell’eguaglianza, ma postulando interventi di promozione e di rimozione degli ostacoli, che 

pongano uomini e donne nelle stesse condizioni di partenza. Sotto questo profilo, però, la Corte 

chiarisce subito che, nella varietà dei mezzi possibili, la scelta del legislatore non può comunque 

cadere mai su “strumenti che possano, direttamente o indirettamente, incidere sull’esito delle scelte 

degli elettori”, attribuendo alle donne il risultato della elezione, in luogo della semplice rimozione 

degli ostacoli che quel risultato impediscono
53

. Il riferimento è al proprio precedente del 1995, la 

sentenza n. 422, nel quale la Corte si era espressa negativamente sulle quote rosa, configurate come 

azioni positive, in grado di incidere sul contenuto del diritto fondamentale di elettorato passivo e, 

come tali, vietate dal principio di non discriminazione dell’art. 3.1 Cost. Il precedente viene, però, 

inquadrato nel solco della successiva decisione n. 49 del 2003, dalla quale la Corte riprende 

l’affermazione che le previsioni legislative in materia di riequilibrio non devono avere effetti sulla 

“parità di chances delle liste e dei candidati e delle candidate nella competizione elettorale”
54

. 

Questa saldatura tra le due affermazioni precedenti serve alla Corte per interpretare la prima alla 

luce della seconda, attribuendole un nuovo significato, che la depuri da quei contenuti ormai 

incompatibili con l’intervenuta evoluzione del quadro costituzionale. In questo modo il giudice 

costituzionale ricostruisce la linea del proprio ragionamento, secondo un percorso di coerenza e di 

conseguenzialità. 

Attraverso questo percorso la Corte giunge all’analisi della questione oggetto del giudizio, 

dovendo verificare se la disposizione censurata sia in grado di “prefigurare il risultato elettorale”, 

conferendo all’assemblea elettiva una composizione alterata rispetto a quella che essa avrebbe in 

assenza della misura della doppia preferenza, ovvero sia in grado di dare “ai candidati dell’uno o 

dell’altro sesso maggiori opportunità di successo elettorale rispetto agli altri”
55

. In altri termini, la 

Corte si chiede se la disposizione dell’art. 4.3 rientri tra i mezzi ammessi, volti cioè a garantire 

eguali condizioni di partenza per l’accesso alle cariche elettive; o tra i mezzi vietati, che mirano, 

diversamente, a far conseguire in modo diretto il risultato dell’elezione. 

Qui la Corte è netta nell’affermare che la doppia preferenza ha carattere solo facoltativo per 

l’elettore: egli può scegliere di non esprimerla e solo se decide di formularla sarà vincolato ad 

indicare un candidato di sesso diverso rispetto a quello su cui è caduta la prima preferenza. Se 

contravviene a questa prescrizione la seconda preferenza sarà invalida, ma resterà ferma la prima
56

. 

A queste condizioni per il giudice costituzionale non si ha la “prefigurazione del risultato 

elettorale” né la possibile “alterazione artificiosa della rappresentanza consiliare”, poiché dalla 
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 Ivi, Cons. dir. 3.2. 
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 Ivi, Cons. dir. 3.2. 
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 Ivi, Cons. dir. 3.3. 
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concreta applicazione della disposizione potranno derivare esiti diversi: una mutata composizione 

del consiglio regionale con un riequilibrio tra i sessi, o il permanere del vecchio squilibrio, a favore 

degli uomini, ovvero il prodursi di uno squilibrio nuovo, a vantaggio delle donne. Ciò basta per la 

Corte per provare che la disposizione “rende maggiormente possibile il riequilibrio, ma non lo 

impone”, assumendo natura “promozionale ma non coattiva”
57

. Inoltre, non vi è alcuna incisione 

sulla libertà di voto dell’art. 48 Cost., poiché l’art. 4.3 pone solo uno dei possibili criteri 

sull’espressione delle preferenze, senza “comprimere o condizionare nel merito” le scelte 

dell’elettore, preferenze che possono variare nel numero, “in coerenza con gli indirizzi di politica 

legislativa”; e preferenze che possono ben assumere anche la forma della “condizione di genere”, 

imposta nel caso che l’elettore voglia effettuare una seconda scelta, che è però solo “una facoltà 

aggiuntiva” della quale egli può avvalersi o meno
58

. 

Si tratta di una “norma riequilibratrice”, che per la Corte è sì volta “ad ottenere il risultato di 

un’azione positiva”, ma in modo indiretto ed eventuale, perché sono le concrete scelte degli elettori 

a produrlo e non la legge ex se. In questo passaggio può forse cogliersi un cambiamento, un 

ammorbidimento della posizione della Corte, riguardo alla operatività delle azioni positive 

nell’ambito dei diritti elettorali, poiché si riconosce che l’art. 4.3 possa produrre “il risultato 

dell’azione positiva”, la cui esistenza viene così ammessa, purché però esso non sia effetto diretto 

della legge, vietato dall’art. 3.1 Cost., ma della volontaria e discrezionale scelta degli elettori. Su di 

essi la Corte di fatto trasla il compito di attuare il riequilibrio nella rappresentanza, attraverso la 

possibilità di esprimere la seconda preferenza. In sostanza, l’azione positiva volta a garantire una 

effettiva parità di accesso alle cariche elettive tra i due sessi è compatibile con il sistema 

costituzionale: l’importante è che non ne sia artefice il legislatore, ma altro soggetto, in questo caso 

l’elettore
59

. 

In chiusura la Corte non manca di rinnovare, come ricordato, il suo monito, già presente nella 

sentenza n. 422 del 1995, rimarcando che la misura oggetto del giudizio, come altre analoghe e 

possibili, non è in grado di assicurare un effettivo riequilibrio della rappresentanza politica tra i 

sessi, dato il suo carattere promozionale, il solo che l’ordinamento costituzionale ammette. Un 

effettivo riequilibrio, diversamente, può conseguirsi solo attraverso il superamento di quelle 

“resistenze culturali e sociali, ancora largamente diffuse”
60

. E ciò non è compito del legislatore, ma 

dei partiti e delle forze politiche tutte, che devono farsi attori di un cammino di “crescita culturale” 

e sociale che porti al risultato della rappresentanza paritaria delle donne nelle vita pubblica
61

. 
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 Ivi, Cons. dir. 3.3. 
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 Ivi, Cons. dir. 3.3. La Corte fa notare come la misura della seconda preferenza di genere “allarga lo spettro delle 

possibili scelte elettorali”, che in quasi tutte le leggi elettorali regionali è limitato ad una sola preferenza. 
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 Ivi, Cons. dir. 3.3. A chiusura di questo passaggio la Corte specifica che nessuna alterazione viene prodotta dalla 

disposizione sull’elettorato attivo, dato che l’elettore può decidere di esprimere una sola preferenza per un candidato di 
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Un primo esito di questa ulteriore sollecitazione del giudice costituzionale si ritrova nella legge 

per l’elezione della Camera dei deputati, legge n. 52 del 2015, che espressamente prescrive che i 

candidati siano indicati in modo alternato per sesso all’interno della lista, e che la percentuale dei 

capolista dello stesso sesso non possa superare il 60% del totale in ogni circoscrizione (art. 1.1 b). 

Inoltre, ferma restando la preferenza automatica e bloccata per il capolista, l’elettore può esprimere 

due ulteriori preferenze per candidati della stessa lista, che però siano di sesso diverso (art. 1.1 c)
62

. 

 

 

6. Una notazione conclusiva 

 

Un lieto fine, dunque, per la storia delle quote rosa? In parte sì, anche se sospirato, a conferma 

del raggiungimento nell’ordinamento costituzionale italiano di un primo risultato nella 

realizzazione delle pari opportunità tra i due sessi nell’accesso alle cariche elettive; un risultato che 

dà ragione della particolare qualità della rappresentanza femminile, in grado di portare all’interno 

del dibattito politico quelle doti di sensibilità, apertura al dialogo, capacità di mediazione e di 

cooperazione, così preziose nell’assetto complesso e diviso della moderna società plurale
63

. 

Rimane da chiedersi se, nell’ambito della rappresentanza politica, la preponderanza degli uomini 

non sia tanto dovuta a condizioni di svantaggio storico-sociale, quanto ad una sorta di naturale 

riluttanza delle donne ad entrare nell’agone politico. Una riluttanza che affonderebbe le sue radici 

nelle modalità di organizzazione e di strutturazione della competizione politica, costruite e 

modellate nel tempo “a misura d’uomo”, come si accennava all’inizio. 

Ciò potrebbe indurre le donne a credere, come certa cultura femminista ha sostenuto in passato, 

che la loro partecipazione alla vita pubblica debba necessariamente passare attraverso la rinuncia 

alla loro identità femminile, espressa nello svolgimento del ruolo e dei compiti che possono dirsi 

propri del genere femminile, perché così ha voluto la natura prima ancora della cultura e della 
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 La legge n. 52 del 2015 è stata oggetto di una decisione di illegittimità costituzionale da parte della Corte con la 
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storia; e debba necessariamente passare per il livellamento di ogni differenza tra i sessi, per 

l’appiattimento della dimensione femminile su quella maschile. 

Ma “l’organizzazione sociale e il modello di essere umano non è neutro, c’è l’uomo e c’è la 

donna
64

, e non è dunque “sopprimendo la diversità femminile” che può essere raggiunta 

l’eguaglianza. 

Il percorso dell’eguaglianza, invece, deve partire proprio dalla valorizzazione delle diversità, da 

difendere e da proporre come modelli alternativi a quelli consolidati e ritagliati sulla figura 

maschile, e ciò nel campo del lavoro, pubblico e privato, come in quello della competizione 

politica. Solo l’affermazione e la rivendicazione da parte delle donne della propria diversa identità, 

del loro convinto non essere eguali all’uomo, potrà dare nuova solidità e vitalità al processo di 

crescita della società contemporanea, facendo della differenza un punto di forza, una qualità 

speciale, in grado di rinnovare e rendere migliore l’intera comunità politica, perché, come sosteneva 

M. Thatcher, “chi sa governare la casa sa fare anche il primo ministro”. 
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propose the autonomous action of condemnation. In particular, he criticizes the wide discretion in the case-

law that the law of the Court recognizes to the legislator. And, above all, he considers that the Consulta, in 

the present case, could have used the principle of proportionality better to assess Parliament's choice among 

the opposing interests in their hands. 

 

 

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive: l’esito non del tutto imprevisto della questione di 

legittimità costituzionale. - 2. La controversa scelta del termine decadenziale in luogo di quello 

prescrizionale. - 3. Pari dignità e pari tutela delle situazioni giuridiche di diritto soggettivo e di 

interesse legittimo. - 4. La scelta legislativa del breve termine decadenziale tra bilanciamenti e 

proporzionalità dell’intervento normativo. 

 

 

1. Considerazioni introduttive: l’esito non del tutto imprevisto della questione di legittimità 

costituzionale 

 

Con la pronunzia che si annota, il giudice delle leggi, a seguito dell’ordinanza di rimessione dal 

TAR Piemonte
1
, ha avuto modo di pronunziarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 

3, c.p.a. nella parte in cui assoggetta l’esperimento dell’azione autonoma di condanna per il 

risarcimento dei danni derivanti da lesione di interessi legittimi al termine decadenziale di 

                                                 

 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
1
 Sez. II, ord.  17 dicembre 2015, n. 1747. 
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centoventi giorni, decorrenti dal verificarsi del fatto lesivo o dalla conoscenza del provvedimento 

produttivo del danno. 

Non è la prima volta che la Consulta è chiamata ad occuparsi della legittimità costituzionale del 

breve termine previsto dal legislatore, a pena di decadenza, per promuovere la suddetta azione. Tra 

l’altro, non solo con riferimento alla previsione di cui all’art. 30, comma 3, ma anche in relazione 

alla disposizione di cui al comma 5, che, com’è noto, ha previsto la possibilità di proporre l’azione 

di condanna in via autonoma sempre entro il termine decadenziale di centoventi giorni decorrenti, 

in questo caso, dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento. 

Con la sentenza annotata, però, la Corte ha avuto modo di entrare nel merito della questione 

sollevata dal giudice rimettente, senza doversi arrestare, come accaduto in passato, ai profili di 

ammissibilità della stessa
2
. 

Orbene, è ben noto come la previsione all’interno del codice del processo amministrativo 

dell’azione di condanna avanzata in via autonoma entro un breve termine decadenziale al fine di 

ottenere la tutela risarcitoria degli interessi legittimi abbia posto fine all’annoso contrasto 

giurisprudenziale sorto tra la Cassazione e il Consiglio di Stato sulla c.d. “pregiudiziale 

amministrativa”. Per il vero, attraverso una soluzione di compromesso che ha dato vita ad un’azione 

risarcitoria la cui autonomia rispetto all’azione di annullamento, pur non potendo essere negata, non 

può certo considerarsi “piena”, ma, come efficacemente sottolineato con diversità di accenti in 

dottrina, solo “formale”
3
, “temperata”

4
, “debole”

5
 e “disincentivante

6
”.  

In ogni caso, si tratta di una soluzione tesa a contemperare la posizione delle Sezioni unite, 

notoriamente favorevole all’autonomia dell’azione risarcitoria, con quella del supremo giudice 

amministrativo, la cui giurisprudenza si era dimostrata senza dubbio contraria all’autonomia 

dell’azione di condanna rispetto a quella di annullamento. Orientamento, quest’ultimo, che non può 

non avere influito sulla scelta del legislatore delegato di prevedere un termine di soli centoventi 

giorni entro cui esercitare l’azione in parola. 

Insomma, quella adottata dal legislatore del Codice è stata una scelta di compromesso tra i 

contrapposti orientamenti in campo di cui si erano fatti portatori le due supreme magistrature. 

In ogni caso, si è tratto di una previsione che, come si è appena accennato, da subito ha destato 

l’attenzione e le perplessità di una parte della dottrina e, del resto, non poteva essere altrimenti. 

                                                 
2
 Corte cost., sent. n. 280 del 2012; ord. n. 57 del 2015. In entrambi i casi, la Consulta aveva dichiarato la 

questione inammissibile per difetto di rilevanza. 
3
 F. F. GUZZI, Effettività della tutela e processo amministrativo, Milano, 2013, 191. 

4
 A. TRAVI, Lezioni di giustizia amministrativa, 12ᵃ ed., Torino, 2016, 213; E. PICOZZA, Manuale di diritto 

processuale amministrativo, Milano, 2016, 124; in giurisprudenza, Cons. St., Sez. III, 22 maggio 2013, n. 2787. 
5
 F. CORTESE, Dal danno da provvedimento illegittimo al risarcimento degli interessi legittimi?, in Dir. proc. 

amm., 2012, 998; H. SIMONETTI, La parabola del risarcimento per lesione degli interessi legittimi. Dalla negazione alla 

marginalità, in Foro amm. – TAR, 2013, 740, per il quale «[s]i tratta di un’autonomia doppiamente “debole”: sia perché 

il termine decadenziale è assai breve […] sia perché non impugnare l’atto, chiedendone la sospensione, è un rischio». 
6
 G. A. PRIMERANO, L’autonomia «disincentivata» dell’azione risarcitoria nel codice del processo: una conferma 

del difficile equilibrio tra buon andamento dell’azione amministrativa ed effettività della tutela giurisdizionale, in Foro 

amm. – CdS, 2012, 2566 ss.; M. E. BOLDRIN, Le azioni risarcitorie nel nuovo codice del processo amministrativo, in 

Resp. civ. e prev., 2011, 250;M. CLARICH, Le azioni, in Giorn. dir. amm., 2010, 1127. 
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Infatti, l’assoggettamento della domanda di risarcimento degli interessi legittimi ad un breve 

termine di decadenza, lungi dal tradursi in una problematica squisitamente processuale, magari 

circoscritta, involge tematiche di ben più ampio respiro, quali quella del giusto processo, 

dell’effettività della tutela giurisdizionale e della natura soggettiva o parzialmente oggettiva del 

processo amministrativo
7
.  

In definitiva, tutte questioni che, in ultima istanza, afferiscono al diritto costituzionale, posto 

che, alla fin fine, alcuni dei più controversi problemi della giustizia amministrativa si traducono, 

essenzialmente, in problemi di diritto costituzionale. Sia perché la Carta fondamentale dedica 

molteplici norme alla tutela giurisdizionale in generale e, alla giustizia amministrativa in particolare 

(artt. 24, 100, 103, 108, 113, 125)
8
 sia perché l’intensità della tutela che un ordinamento riconosce 

al privato nei confronti degli atti del pubblico potere si riverbera inevitabilmente sul rapporto tra 

autorità e liberta e, di conseguenza, connota la forma di Stato. 

Del resto, a caratterizzare la nostra Repubblica quale stato di diritto è la tutela delle situazioni 

giuridiche soggettive dei singoli e delle formazioni sociali, ossia l’art. 113 Cost.
9
, che rappresenta il 

fondamento costituzionale del diritto ad una tutela effettiva avverso gli atti dei pubblici poteri. 

Ciò detto, la questione di legittimità costituzionale decisa con la pronunzia che si commenta, 

nonostante le previsioni di segno contrario espresse da un’autorevole dottrina
10

, difficilmente 

avrebbe potuto avere un esito diverso.  

In primis, in considerazione della granitica giurisprudenza costituzionale che riconosce al 

legislatore un’amplissima discrezionalità in materia di scelte processuali. Sul punto, il giudice delle 

leggi ha avuto modo di chiarire già in passato che “il legislatore continua quindi a disporre della più 

ampia discrezionalità in materia [processuale], pur essendo vincolato a scelte che non siano prive di 

una valida ragione”
11

. Dall’orientamento in parola discende che, “se «la Costituzione non impone 

un modello vincolante di processo», lasciando al legislatore «ampia discrezionalità nella 

conformazione degli istituti processuali», [solo] il nucleo minimo di presidi fissati non può essere 

                                                 
7
 F. SAITTA, Tutela risarcitoria degli interessi legittimi e termine di decadenza, in corso di pubblicazione in Dir. 

proc. amm. 
8
 Sul disegno costituzionale della giustizia amministrativa A. BARBERA, L’ordinamento della giustizia 

amministrativa, tra Parlamento e Corte costituzionale, in Quad. cost., 2004, 715 ss. 
9
A. SAITTA, Giusto procedimento e giusto processo: il caso delle autorità amministrative indipendenti, in Lesione 

delle situazioni giuridicamente protette e tutela giurisdizionale, Roma, 2004, 230. Sul rapporto tra forma di Stato ed 

evoluzione della giustizia amministrativa alla luce della giurisprudenza costituzionale ID, Giustizia amministrativa, 

giurisprudenza costituzionale e forma di governo: nascita, mutazione e consolidamento di una giurisdizione delle 

libertà, in AA. VV., La ridefinizione della forma di governo attraverso la giurisprudenza costituzionale, a cura di A. 

RUGGERI, Napoli, 2006, 396. 
10

 N. SAITTA, Sistema di giustizia amministrativa, Napoli, 2015, 58, il quale riteneva che l’esito del giudizio di 

costituzionalità sarebbe stato “scontatamente contrario al Codice”; contra F. SAITTA, Tutela risarcitoria degli interessi 

legittimi e termine di decadenza, cit., che aveva, invece, pronosticato il rigetto della questione di legittimità 

costituzionale da ultimo sollevata dal T.A.R. Piemonte. 
11

 Corte cost., ord. n. 32 del 2001. Nello stesso senso ord. n. 519 del 2002; ord. n. 137 del 2002; ord. n. 251 del 

2003; sentt. n. 152 del 2014 e 242 del 2014; sent. n. 44 del 2016; ord. n. 122 del 2017. 
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disatteso”
12

, sicché la disposizione processuale rimane insindacabile da parte della Corte sin tanto 

che non sconfini, come si è premurata di rammentare la sentenza che qui si commenta, nella 

“manifesta irragionevolezza delle scelte compiute”.  

Quella della discrezionalità del legislatore è un’argomentazione cui il giudice costituzionale 

ricorre frequentemente per giustificare il sindacato debole nei confronti delle disposizioni di natura 

processuale a garanzia della riserva di legge in materia, e, di conseguenza, a tutela del primato del 

Parlamento nella previsione degli istituti processuali. 

Invero, come sottolineato da attenta dottrina
13

, tale sindacato della Corte caratterizzato da 

un’intrinseca debolezza innanzi alla discrezionalità del legislatore processuale, lungi dal garantire la 

riserva di legge di cui all’art. 111 Cost., ne rappresenta un vero e proprio depotenziamento. Infatti, 

l’istituto della riserva di legge, così come si è andato configurando nelle moderne democrazie, ha 

permesso di sottoporre la disciplina dettata per specifiche materie ai controlli previsti per gli atti 

aventi “valore di legge”, al fine di conseguire una maggior tutela dei diritti fondamentali. 

Ne consegue che il sindacato soft della Consulta in materia processuale, invece di rappresentare 

una compiuta estrinsecazione della ratio della riserva di legge, che in ogni caso nasce storicamente 

per garantire il cittadino rispetto al potere esecutivo e, nel caso delle norme processuali, per 

vincolare il giudice in ordine alle modalità di svolgimento del processo, si tramuta in una 

diminuzione delle garanzie del cittadino e in un indebito aumento delle garanzie del legislatore nei 

riguardi della Costituzione. 

Ciò detto, alla luce di un orientamento tanto restrittivo da parte della Consulta, che, come già 

detto, in materia processuale ammette un sindacato esclusivamente sulle scelte manifestamente 

irragionevoli del legislatore, l’esito della questione probabilmente non avrebbe potuto essere 

diverso. Invero, difficilmente la scelta di sottoporre l’azione autonoma di condanna al termine 

decadenziale di centoventi giorni poteva essere giudicata manifestamente irragionevole, posto che, 

in ogni caso, la previsione in parola si inserisce in un contesto di ampliamento della tutela del 

cittadino che si è vista riconosciuta la possibilità di esperire l’azione per il risarcimento degli 

interessi legittimi anche a prescindere dalla contestuale proposizione dell’azione di annullamento.  

Insomma, l’evidente self-restraint con cui la Corte guarda alle scelte processuali del legislatore 

costituiva il più significativo limite all’accoglimento della questione prospettata dal giudice 

rimettente. 

In secundis, anche il riferimento ad una delle norme parametro invocate, – ossia, l’art. 111 

Cost. e, più in generale, il principio del giusto processo – non lasciava ben sperare circa la 

declaratoria di illegittimità dell’art. 30, comma 3, c.p.a. Infatti, la previsione costituzionale in parola 

                                                 
12

 G. SORRENTI, Giustizia e processo nell’ordinamento costituzionale, Milano, 2013, 167, che, nel richiamare la 

sentenza n. 341 del 2006 della Consulta, evidenzia come spetti a quest’ultima verificare la sussistenza dei canoni che 

rappresentano le garanzie minime e irrinunciabili del giusto processo, senza che il sindacato del giudice costituzionale 

“si identifichi senza residui nella disciplina discrezionalmente prefigurata dal legislatore”. 
13

 G. SORRENTI, Riserva di legge in materia processuale e latitudine del sindacato di costituzionalità, in Dir. 

pubbl., 2014, 832.  
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continua ad avere poca fortuna all’interno della giurisprudenza della Consulta
14

. Anche nei casi in 

cui la Corte ha riconosciuto l’illegittimità costituzionale delle norme rimesse al suo sindacato, essa 

si è limitata a sanzionare solo quelle scelte che apparissero manifestamente irragionevoli alla 

stregua degli artt. 3 e 24 Cost. assorbendo ogni altra possibile censura di illegittimità concernente 

l’art. 111 Cost.
15

 

In ogni caso, la pronunzia annotata non può certo ritenersi del tutto esente da critiche. Essa, 

infatti, non solo si caratterizza per alcuni passaggi argomentativi non del tutto condivisibili, ma 

presenta anche un apparato motivazionale piuttosto sbrigativo e, soprattutto, come si avrà modo di 

osservare, giunge a delle conclusioni non soddisfacenti con riferimento al bilanciamento operato dal 

legislatore in relazione agli opposti interessi in gioco. 

 

 

2. La controversa scelta del termine decadenziale in luogo di quello prescrizionale 

  

 Il primo motivo di illegittimità costituzionale esaminato dalla Consulta riguarda la lamentata 

irragionevolezza della previsione di un termine di natura decadenziale entro cui esercitare l’azione 

di condanna, in luogo di uno di natura prescrizionale.  

Si tratta di un profilo che aveva già destato l’interesse di una parte della dottrina, che non ha 

mancato di evidenziare “l’anomalia di sistema” riscontrabile nella scelta di sottoporre l’azione 

risarcitoria alla previsione di un termine di decadenza e non di prescrizione, anche in ragione della 

peculiarità rappresentata dalla sussistenza di un rapporto non paritetico tra la P.A. e il privato che 

domanda il risarcimento
16

. 

Orbene, com’è noto, secondo l’orientamento tradizionalmente invalso in dottrina, la 

prescrizione rappresenterebbe il modo o il mezzo attraverso il quale, mediante il decorso del tempo, 

si estingue o si perde un diritto soggettivo – capace di reiterato o prolungato esercizio – in ragione 

del suo mancato esercizio. Ne consegue che, l’inattività del titolare del diritto, protrattasi per il 

tempo, più o meno lungo, che è fissato dalla legge, diviene il presupposto perché si configuri 

l’istituto in parola
17

. In tal modo, la prescrizione risulta finalizzata a garantire la certezza del diritto 

e a tutelare l’interesse del soggetto passivo alla liberazione attraverso l’estinzione del rapporto
18

. 

                                                 
14

 Sul punto sia consentito rinviare a F. F. PAGANO, Esercizio parziale della delega legislativa e “nuovo” rito 

elettorale amministrativo, in Dir. e proc. amm., 2013, 1188. 
15

 Ex multis Corte cost., sent. n. 24 del 2004; sent. n. 195 del 2002. 
16

 S. FOÀ, Termine decadenziale e azione risarcitoria per lesione di interessi legittimi. Dubbi di legittimità 

costituzionale, in Resp. civ. e prev., 2016, 602, il quale sottolinea che, pur non potendo discorrersi di “ontologica 

incompatibilità” tra azione risarcitoria e decadenza, comunque si tratti di un’eccezione e non di una regola e che tutte le 

ipotesi di azioni risarcitorie sottoposte a termine decadenziale contemplate dal nostro ordinamento si collochino 

nell’ambito della patologia di un rapporto obbligatorio o afferiscano al “disfunzionamento” di organizzazioni complesse 

che presuppongono un pregresso rapporto tra danneggiante e danneggiato. 
17

 F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. I, Milano, 1957, 178. 
18

 B. GRASSO, voce Prescrizione (dir. priv.), in Enc. dir., vol. XXXV, Milano, 1986, 57. 
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Di converso, mentre la prescrizione atterrebbe ad un diritto soggettivo, la decadenza è 

qualificata dalla medesima dottrina come “correlativa a un potere, o potestà”. In particolare, nella 

decadenza prevarrebbe «l’esigenza (di ordine sociale) che certi diritti siano esercitati entro breve 

spazio di tempo, e che, in caso contrario, non possano più esercitarsi (effetto c.d. preclusivo), anche 

se, al soggetto non possa addebitarsi un contegno negligente»
19

. 

Può, quindi, affermarsi che si ha decadenza allorquando vi sia la fissazione, da parte del 

legislatore o di una specifica clausola contrattuale, di un termine perentorio entro il quale il titolare 

del diritto deve compiere una determinata attività, in mancanza della quale l’esercizio del diritto è 

definitivamente precluso. 

A fronte della distinzione appena messa in evidenza, la dottrina tradizionale faceva discendere 

quale conseguenza che “mentre la non-attività della prescrizione, quale fattispecie di durata, è 

suscettibile, nella sua purezza, di riprodursi, per così dire, all’infinito, dato che qualora sia venuta 

meno, per cessazione della non attività (interruzione), la fattispecie già iniziata, può pur sempre 

insorgere un nuovo periodo prescrizionale, nella decadenza la vicenda si esaurisce entro il termine 

stabilito, o con il compimento dell’atto (impedimento), o, nel caso di mancato compimento, con il 

verificarsi dell’effetto estintivo”. Pertanto, la fattispecie prescrittiva non potrebbe che originare un 

momento estintivo ontologicamente mobile, mentre, nel contesto della decadenza, la fattispecie 

rimarrebbe rigidamente agganciata al termine prefissato dal legislatore
20

. 

Ciò detto, la distinzione tra decadenza e prescrizione è tutt’altro che pacifica, tant’è che 

nell’ambito della dottrina civilistica più recente si è da tempo diffuso un orientamento che tende a 

criticare gli elementi in passato presi in considerazione dalla dottrina per fondarne la differenza
21

.  

Piuttosto, si tende a evidenziare l’omogeneità funzionale che caratterizza i due istituti in parola, 

entrambi destinati a produrre effetti preclusivi in ragione del decorso del tempo, in modo che la 

decadenza si distingue dalla prescrizione esclusivamente per alcuni profili di disciplina che mettono 

in luce il peculiare collegamento esistente tra l’istituto in parola e la garanzia del principio della 

certezza del diritto
22

, posto che l’esistenza di un termine decadenziale, ancor più del decorso della 

prescrizione, garantisce la stabilità dei rapporti giuridici e, in definitiva, il predetto principio di 

certezza del diritto. 

Sotto questo versante, quindi, la posizione della Corte, che ha ritenuto la previsione normativa 

non viziata da manifesta irragionevolezza, appare alquanto condivisibile. La Consulta, infatti, ha 

                                                 
19

 F. MESSINEO,  op cit., 195. 
20

 V. TEDESCHI, voce Decadenza (dir e proc. civ.), in Enc. dir., vol. XI, Milano, 1962, 776. 
21

 B. GRASSO, Sulla distinzione tra prescrizione e decadenza, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1970, 886 ss.; C. 

RUPERTO, Prescrizione e decadenza, in Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, Torino, 1985, 632, 

per il quale «non può dirsi che alcuno degli autori che si sono cimentati nella ricerca di un criterio discretivo tra 

decadenza e prescrizione, sia a tutt’oggi riuscito a formularne uno che valga “a lasciar da una parte tutti i casi di 

decadenza, e dall’altra tutti i casi di prescrizione”» 
22

 B. GRASSO, Prescrizione e decadenza (dir. civ.), in www.treccani.it. (2015), che evidenzia come la decadenza 

assicuri, più della prescrizione, la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici, il che è dimostrato dall’esistenza di 

termini brevi che caratterizzano l’istituto in parola e dal fatto che non siano consentite, se non in casi assolutamente 

eccezionali, l’interruzione e la sospensione della stessa. 
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sottolineato come la scelta di sottoporre a termine decadenziale l’azione risarcitoria volta a ristorare 

il danno derivante da un non corretto esercizio del potere si rinvenga anche in rilevanti settori 

dell’ordinamento, specie se con riferimento ad organizzazioni complesse e ad esigenze di stabilità 

degli assetti economici.  

Sul punto il giudice delle leggi cita espressamente l’annullamento delle delibere societarie di 

cui all’art. 2377, comma 6, del Codice civile. Ma non mancano, nell’ambito dell’ordinamento, 

numerosi altri casi nei quali il legislatore, conscio dell’esigenza di salvaguardare la certezza e la 

stabilità dei rapporti giuridici, ha subordinato l’esercizio di un diritto al rispetto di un termine di 

natura non prescrizionale, bensì di natura decadenziale. Si pensi all’impugnazione del 

licenziamento, così come disciplinata dall’art. 6 della legge n. 604 del 1966, successivamente 

modificato dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010, che è soggetta ad un termine di natura 

decadenziale, nel caso di specie di centottanta giorni successivi all’impugnativa stragiudiziale. 

Anche l’impugnazione delle delibere condominiali (art. 1137 c.c.), oppure l’impugnazione delle 

sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689 del 1981 è soggetta a termini decadenziali. Gravida 

di incertezze è, inoltre, la natura del termine di trenta giorni entro cui proporre l’opposizione 

all’indennizzo espropriativo
23

. 

Per di più, come sottolineato da attenta dottrina
24

, lo stesso codice del processo amministrativo 

contempla dei termini brevi di “dubbia natura giuridica” per esperire azioni diverse da quella di 

annullamento, ossia quella di nullità (art. 31, comma 4, c.p.a.), l’azione avverso il silenzio (art. 31, 

comma 2, c.p.a.) e quella per l’accesso ai documenti amministrativi (art. 116, comma 1, c.p.a.). 

In definitiva, non era su questo versante che dovevano ricercarsi le ragioni di illegittimità 

costituzionale della disciplina approntata dal legislatore, bensì sul piano della pari dignità da 

assicurare alle situazioni giuridiche soggettive e su quello del corretto e ragionevole bilanciamento 

tra i contrapposti interessi in gioco. Aspetto, quest’ultimo, che la Corte ha affrontato in modo 

alquanto sbrigativo nella pronunzia in commento.    

 

  

3. Pari dignità e pari tutela delle situazioni giuridiche di diritto soggettivo e di interesse 

legittimo 

  

Uno dei passaggi più interessanti della sentenza che si commenta non può non rinvenirsi nella 

parte in cui il giudice delle leggi afferma che “è evidente, infatti, che le situazioni giuridiche 

soggettive poste in comparazione sono differenti: entrambe sono meritevoli di tutela, ma non 

necessariamente della stessa tutela”. 

Orbene, è ben noto il processo evolutivo che, sul finire del secolo scorso, ha caratterizzato la 

tutela dell’interesse legittimo assicurando una più piena attuazione al dettato costituzionale di cui 

                                                 
23

 Su cui G. GRAZIOSI, Note critiche su una questione irrisolta: il termine per l’opposizione all’indennità di 

esproprio, in Riv. giur. edil., 2011, 1599 ss. 
24

 F. SAITTA, Tutela risarcitoria degli interessi legittimi e termine di decadenza, cit. 
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all’art. 24 Cost., soprattutto a seguito del riconoscimento, prima giurisprudenziale e poi legislativo, 

della risarcibilità degli interessi legittimi
25

, nonché mediante la previsione di regole processuali 

volte ad accrescere i poteri del giudice amministrativo a garanzia della pienezza e dell’effettività 

della tutela giurisdizionale del cittadino.  

Si tratta di un percorso che è culminato con l’entrata in vigore del codice del processo 

amministrativo, ma già prima dell’emanazione del D.lgs. 2 luglio 2010  n. 104 la dottrina più 

attenta aveva avuto modo di sottolineare come il legislatore avesse introdotto una forma, “pur 

imperfetta”, di giurisdizione piena del giudice amministrativo mediante la previsione di un ricorso, 

per l’appunto, di “piena giurisdizione” esperibile innanzi a tale plesso giudiziario per la tutela tanto 

dei diritti soggettivi quanto degli interessi legittimi
26

. 

Alla progressiva valorizzazione della tutela dell’interesse legittimo in termini di maggiore 

effettività ha contribuito non poco la stessa giurisprudenza costituzionale la dove ha più volte 

sancito che è lo stesso art. 24 Cost. ad attribuire agli interessi legittimi “le medesime garanzie 

assicurate ai diritti soggettivi quanto alla possibilità di farli valere davanti al giudice ed alla 

effettività della tutela che questi deve loro accordare”
27

. 

Tale linea evolutiva, come già accennato riverberatasi nelle accresciute garanzie offerte dal 

giudizio amministrativo, in modo da renderlo maggiormente rispondente ai principi del giusto 

processo
28

, ha avuto quale conseguenza anche il superamento della tradizionale diffidenza 

giurisprudenziale
29

 e dottrinaria
30

 per la tutela, in sede di giurisdizione esclusiva, dei diritti 

fondamentali da parte del giudice naturale del potere pubblico. Anche in questo caso è risultato 

decisivo l’orientamento assunto dal giudice delle leggi, che ha chiarito come la giurisdizione 

amministrativa sia in grado di fornire piena tutela ai diritti soggettivi “coinvolti nell’esercizio della 

funzione amministrativa”
31

, sicché non vi è alcun principio che riservi la tutela dei diritti 

fondamentali al giudice ordinario escludendo il giudice amministrativo
32

. 

                                                 
25

 A. POLICE, voce art. 103, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco-A. Celotto-M. Olivetti, I, 

Torino, 2006, 1996, il quale evidenzia come la previsione dell’azione di risarcimento del danno davanti al giudice 

amministrativo, lungi dal violare la previsione di cui all’art. 103 Cost., abbia rappresentato uno strumento per arricchire 

la tutela dell’interesse legittimo alla stregua dell’art. 24 Cost. 
26

 A. POLICE, voce art. 24, in  Commentario alla Costituzione, cit., 509; ID, Il ricorso di piena giurisdizione 

davanti al giudice amministrativo, I, Padova, 2000, 162, ove l’Autore evidenzia come l’art. 113 Cost., al pari dell’art. 

24 Cost., accosti diritti soggettivi e interessi legittimi “nell’ambito di un programma comune che è quello della 

effettività e della completezza del sistema di tutela giurisdizionale e, insieme, relativizza il significato della 

distribuzione della giurisdizione tra i due giudici a regola strumentale alla realizzazione di tale programma”. 
27

 Corte cost., sent. n. 204 del 2004 con nota di F.G. SCOCA, Sopravviverà la giurisdizione esclusiva?, in Giur. 

cost., 2004, 2181 ss.. 
28

Sottolinea questo aspetto, pur evidenziando come il cammino intrapreso con il codice del processo 

amministrativo non sia stato compiuto sino in fondo, G. SORRENTI, Giustizia e processo nell’ordinamento 

costituzionale, cit., 189 ss. 
29

 Cass., SS. UU., 6 ottobre 1979, n. 5172 con nota di A. LENER, in Foro it., 1979, I, 2302; 29 dicembre 1990, n. 

12218; 20 febbraio 1992, n. 2092; 28 ottobre 1998, n. 10737; 1 agosto 2006, n. 17461. 
30

 A. PUBUSA – U. ALLEGRETTI, Giurisdizione amministrativa e diritti fondamentali, in Garanzie costituzionali e 

diritti fondamentali, a cura L. Lanfranchi, Roma, 1977, 414 ss.   
31

 Corte cost., sent. n. 140 del 2007. Sulla stessa linea anche Corte cost., sent. n. 191 del 2006.  Pronunzie recepite 

da Cass., 28 dicembre 2007, n. 27187, che ritiene sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo 
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Ciò detto, occorre chiedersi se questo processo di equiparazione tra diritto soggettivo e 

interesse legittimo in termini di pari dignità costituzionale debba arrestarsi, in relazione alla loro 

tutela, a quanto affermato dalla Consulta nella pronunzia annotata, ossia alla circostanza che si tratti 

situazioni “entrambe meritevoli di tutela ma non necessariamente della medesima tutela”, sicché 

l’azione risarcitoria a tutela degli interessi legittimi può non essere analoga a quella predisposta per 

tutelare i diritti soggettivi. Oppure, se il loro pari rango costituzionale debba concretizzarsi nella 

medesima tutela accordata ad entrambe le posizioni soggettive, seppur innanzi ad un giudice 

differente, per cui, l’azione risarcitoria a tutela degli interessi legittimi dovrebbe presentare, quanto 

alla sua disciplina, le stesse caratteristiche di quella civilistica posta a presidio della risarcibilità dei 

diritti soggettivi. In altre parole, mentre in passato la differente tutela giurisdizionale si fondava sul 

diverso modello di tutela proprio del giudice ordinario e di quello amministrativo, ossia modello 

impugnatorio a garanzia dell’interesse legittimo e modello risarcitorio-restitutorio a tutela del diritto 

soggettivo, a seguito dell’evoluzione del processo amministrativo e della parificazione quanto alle 

azioni esperibili, la diversità si concentra sui contenuti e sulla misura della tutela che ciascun 

modello processuale è capace di garantire
33

.  

Bisogna vedere, però, entro che termini questa differenziazione incentrata sui contenuti e sulla 

misura della tutela sia compatibile con la tutela costituzionale accordata agli interessi legittimi e con 

la pari dignità di quest’ultimi rispetto ai diritti soggettivi. 

Invero, una totale equiparazione tra le due situazioni giuridiche in parola contraddirebbe la 

stessa Carta fondamentale posto che gli interessi, nel linguaggio impiegato dal Costituente, si 

differenziano per almeno qualche aspetto essenziale dai diritti soggettivi, tant’è che la Costituzione 

impiega due espressioni diverse
34

. Ne consegue che una loro totale parificazione processuale 

rischierebbe di rendere superfluo l’interesse legittimo quale autonoma categoria concettuale distinta 

dal diritto soggettivo.  

Ecco che, allora, il fulcro del problema, sul quale la Consulta avrebbe potuto e forse dovuto 

soffermarsi maggiormente, sta tutto nell’esigenza di conciliare la pari dignità costituzionale di diritti 

e interessi legittimi con contenuti e modalità di tutela che non determinino una totale 

sovrapposizione tra le due situazioni giuridiche soggettive in modo da renderle sostanzialmente 

indistinte. 

Tale problema non può che risolversi alla luce dei principi di pienezza ed effettività della 

tutela, sicché l’esistenza di due sistemi processuali differenti e, quindi, di diverse tecniche di tutela, 

in ragione della peculiarità della situazione giuridica presa in considerazione, non può spingersi a 

                                                 

allorché la controversia abbia ad oggetto comportamenti materiali scaturenti da atti dell’Amministrazione o espressione 

di poteri esercitati da quest’ultima anche incidenti su diritti fondamentali. 
32

 M. MIDIRI, Diritti fondamentali, effettività della tutela, giudice amministrativo, in Scritti in onore di Gaetano 

Silvestri, Torino, 2016, II,1428. 
33

 A. POLICE, voce art. 24 Cost., in  Commentario alla Costituzione, cit., 510. 
34

 G. U. RESCIGNO, La tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi secondo la Costituzione italiana 

(dialogando con Andrea Orsi Battaglini a proposito del suo libro Alla ricerca dello stato di diritto), in Dir. pubbl., 

2006, 116. 
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sacrificare i fondamentali principi cui si è appena accennato. In altre parole, modalità, contenuti e 

misura della tutela differenziati sono costituzionalmente ammissibili se e in quanto garantiscano 

comunque al soggetto che agisce in giudizio (privato o pubblico che sia) una tutela effettiva. In tal 

modo, deve escludersi che tra diritti e interessi possano esservi diverse gradazioni in ordine alla 

pienezza e all’effettività della tutela
35

. 

Nel caso di specie, quindi, la previsione di un’azione risarcitoria sottoposta per il suo esercizio 

al rispetto di un breve termine decadenziale, piuttosto che prescrizionale come avviene per i diritti 

soggettivi, non andava guardata con sospetto sotto il profilo del rispetto del principio di 

eguaglianza, come pure ha fatto il giudice rimettente, che ha lamentato la violazione dell’art. 3, 

comma 1, Cost. Piuttosto, occorreva verificare se la disciplina adottata dal legislatore, 

legittimamente differenziata in quanto concernente le modalità di tutela di due distinte situazioni 

giuridiche soggettive, fosse però idonea a garantire il principio costituzionale di effettività che la 

Corte in passato ha già avuto modo di identificare quale “criterio guida di interpretazione delle altre 

norme in materia di giustizia”
36

. 

Proprio su questo versante la pronunzia della Corte appare alquanto scarna. Infatti, la Consulta, 

dopo aver chiarito che l’infondatezza della censura relativa alla violazione del principio di 

eguaglianza discende dalla “non omogeneità delle situazioni giuridiche posto a raffronto”, si 

sarebbe dovuta soffermare maggiormente sulla rispondenza di un così breve termine decadenziale 

all’esigenza di garantire una tutela rispettosa dei canoni di pienezza ed effettività. Circostanza, 

quest’ultima, che avrebbe richiesto un migliore impiego del principio di proporzionalità e, ancor 

prima, il superamento di quella rigorosa giurisprudenza in materia di discrezionalità del legislatore 

processuale, cui si è già accennato. 

  

 

4. La scelta legislativa del breve termine decadenziale tra bilanciamenti e proporzionalità 

dell’intervento normativo 

 

L’orientamento fatto proprio dalla Consulta, che ha ritenuto non irragionevole il bilanciamento 

operato dal legislatore in quanto rispondente “all’interesse di rango costituzionale, di consolidare i 

bilanci delle pubbliche amministrazioni (artt. 81, 97, e 119 Cost.) e di non esporli, a distanza 

rilevante di tempo, a continue modificazioni incidenti sulla coerenza e sull’efficacia dell’azione 

amministrativa”, presta il fianco a delle critiche. 

Infatti, l’esigenza di salvaguardare i bilanci delle amministrazioni statali e degli enti territoriali 

contrasta con la ratio dell’istituto della decadenza, che, come già detto, ancor più della prescrizione, 

è chiamato a garantire la certezza dei rapporti giuridici e, in definitiva, la certezza del diritto. In 

                                                 
35

 F. SAITTA, Il principio di giustiziabilità dell’azione amministrativa, in Riv. dir. proc., 2012, 583; G. B. 

GARRONE, Contributo allo studio del provvedimento impugnabile, Milano, 1990, 96 ss.; R. CAPONIGRO, Il principio di 

effettività della tutela nel codice del processo amministrativo, in www.giustizia-amministrativa.it., 2010. 
36

 Corte cost., sent. n. 191 del 2006.  
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questo caso, l’esigenza di salvaguardare la stabilità dei rapporti di cui sia parte l’amministrazione a 

garanzia degli interessi pubblici perseguiti da quest’ultima si manifesta semmai solo in via mediata 

attraverso la tenuta dei bilanci pubblici e la previsione delle somme di cui la P.A. abbia la 

disponibilità per perseguire l’attività di cura concreta dell’interesse pubblico. 

La disciplina adottata dal legislatore delegato, quindi, presenta profili di dubbia ragionevolezza 

in quanto riferita a domande, quali quelle risarcitorie che, influendo sulla consistenza dei bilanci 

delle amministrazioni, solo mediatamente ed in via ipotetica sono in grado di incidere 

negativamente su beni giuridici di rilievo costituzionale quali la stabilità e la certezza dei rapporti 

amministrativi
37

. Insomma, se è pur vero che le domande risarcitorie sono idonee ad incidere sui 

bilanci pubblici, ciò non significherà necessariamente l’impossibilità per la P.A. di perseguire i 

propri fini istituzionali e, quindi, la compromissione della certezza dei rapporti amministrativi, 

dovendosi avere riguardo, semmai, alle situazioni concrete che vengono in rilievo di volta in volta. 

Ne consegue che l’orientamento della Corte, che tende ad estendere all’azione autonoma di 

condanna e alla salvaguardia dei pubblici bilanci il ragionamento tradizionalmente invalso per 

giustificare la previsione di brevi termini decadenziali entro cui impugnare gli atti amministrativi a 

garanzia, invece, della certezza del rapporto giuridico amministrativo, si tramuta in un evidente 

favor erarii che rischia di consegnare ai privati che domandano la tutela risarcitoria degli interessi 

legittimi l’immagine di una giurisdizione amministrativa percepita “in chiave di tutrice dei privilegi 

dell’autorità piuttosto che dei diritti dei cittadini”
38

. 

Del resto, non si vede perché, mediante la previsione di breve termine per esperire l’azione 

autonoma di condanna, dovrebbe essere temperata la possibilità che pubblica amministrazione 

subisca, sul piano risarcitorio, le conseguenze negative di un suo comportamento contra jus. 

Semmai, siffatto rischio dovrebbe indurre l’Amministrazione ad una maggiore e più rigorosa 

attenzione per il rispetto della disposizioni che ne regolano l’agire, e spingere nella stessa direzione 

ciascun funzionario che, se vi è stata colpa grave, dovrebbe essere chiamato a sua volta a risarcire la 

P.A. condannata
39

.   

In realtà, la preoccupazione che un termine più ampio per esperire l’azione autonoma di 

condanna moltiplichi le domande risarcitorie a discapito della tenuta dei bilanci pubblici nasconde 

ben altra consapevolezza da parte del legislatore, ossia che l’azione amministrativa sin troppo 

spesso si caratterizza per un approccio alquanto “disinvolto” nei riguardi del principio di legalità e 

del rispetto dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini. 

Anche l’argomento addotto dalla Corte per far salva la legittimità costituzionale del termine 

breve che fa leva sulla circostanza che le domande risarcitorie proposte a rilevante distanza di 

tempo potrebbero compromettere la coerenza e l’efficacia dell’azione amministrativa, seppur in 

                                                 
37

 Per il vero, non mancano orientamenti che tendono a sostenere come analoghe ragioni di certezza sorgano anche 

con riferimento all’accertamento degli obblighi risarcitori scaturenti dall’attività illegittima della P.A. Sul punto E. M. 

BARBIERI, il danno patrimoniale da provvedimento illegittimo fra prescrizione e decadenza, in Nuovo not. giur., 2011, 

472.  
38

 A. ROMANO TASSONE, Morire per la “pregiudiziale amministrativa”? in www.giustamm.it, n. 1/2009, § 3. 
39

 G. U. RESCIGNO, op. cit., 129.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

588 

astratto pregevole, si presta ad essere criticato se si guarda alla proporzionalità della scelta 

legislativa. 

Infatti, se si ha riguardo alla scansione triadica
40

 che caratterizza il giudizio di proporzionalità, 

si può constatare come la previsione legislativa in parola non soddisfi del tutto il profilo 

dell’adeguatezza della misura intesa come “misuratore del grado di soddisfazione (o di minor 

compressione) degli interessi meritevoli di tutela e, in particolare, degli interessi deboli”, specie con 

riferimento al loro equilibrio in sede di bilanciamento
41

.  

Ma, ancor di più, la sproporzione della scelta operata dal legislatore delegato sembra potersi 

apprezzare anche alla luce della quarta fase che caratterizza la verifica del rispetto del principio di 

proporzionalità, ossia quella della “proporzionalità in senso stretto,” che esamina gli effetti dell’atto 

normativo raffrontando e soppesando i benefici che derivano dal perseguimento dell’obiettivo cui il 

legislatore mira rispetto ai sacrifici che esso impone ad altri interessi e diritti contrapposti. Si tratta, 

evidentemente, di una valutazione che non può che sfociare in un giudizio assimilabile al 

bilanciamento sui valori, da tempo entrato a far parte delle tecniche di sindacato del giudice delle 

leggi, e che nel caso di specie poteva risolversi a favore del cittadino, posto che l’entità del termine 

entro cui proporre l’azione autonoma di condanna appare alquanto esigua se raffrontata alla 

contrapposta esigenza di salvaguardare i bilanci pubblici a garanzia della coerenza e dell’efficacia 

dell’azione amministrativa.  

Infatti, se è pur vero che le suddette esigenze meritino di essere prese in considerazione 

mediante la previsione di un termine entro cui proporre l’azione autonoma, non si comprende, però, 

perché un termine prescrizionale breve, oppure decadenziale lungo, non avrebbero potuto 

ugualmente assolvere siffatto compito, al contempo salvaguardando maggiormente il principio di 

effettività della tutela
42

. 

                                                 
40

 Sulla scansione del principio di proporzionalità nel diritto amministrativo A. M. SANDULLI, Il procedimento 

amministrativo, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di Sabino Cassese, Milano, 2003, II, 1072 ss.; ID, La 

proporzionalità dell’azione amministrativa, Milano, 1998, 366, il quale mette in luce che i tre elementi che 

caratterizzano il principio in parola ne costituiscono il contenuto “unitario”, ma “scomponibile”, posto che quest’ultimi 

sono soltanto distinguibili, ma non scindibili tra loro. Sul riscontro in ordine alla proporzionalità della scelta legislativa 

si rinvia a M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana, in 

www.cortecostituzionale.it. 6, che, inoltre, evidenzia come il principio di proporzionalità sia frequentemente richiamato 

nella giurisprudenza della Consulta unitamente a quello di ragionevolezza o, alle volte, come sinonimo di esso. Per 

l’orientamento che sostiene come tra i principi di proporzionalità e ragionevolezza sussisterebbe un rapporto tra species 

e genus, G. ZAGRELBESKY, Il diritto mite, Torino 1992, 216; G. SCACCIA, Gli strumenti della ragionevolezza nel 

giudizio costituzionale, Milano, 2000, 294 ss. Riconduce il principio di proporzionalità a quello di ragionevolezza, del 

quale sarebbe un’espressione, anche P. M. VIPIANA, Introduzione allo studio del principio di ragionevolezza nel diritto 

pubblico, Padova, 1993, 76 ss. 
41

 A. M. SANDULLI, Il procedimento amministrativo, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di Sabino 

Cassese, cit., II, 1072 ss.; ID, La proporzionalità dell’azione amministrativa, cit., 366.   
42

 Come sembra suggerire S. FOIS, op. cit., 610, il quale evidenzia anche come nei casi di incertezza in ordine al 

riparto di giurisdizione l’intensità della tutela risarcitoria possa variare in ragione del giudice adito. Al riguardo, si pensi 

al risarcimento per lesione dell’affidamento sorto in capo al privato a seguito all’emanazione di provvedimenti 

favorevoli, ma poi risultati illegittimi e, quindi, annullati.   
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Del resto, non si vede come un termine più lungo ma sensibilmente inferiore a quello 

prescrizionale previsto per l’azione risarcitoria potrebbe danneggiare l’azione amministrativa, ossia 

l’attività di programmazione di fini e obiettivi da raggiungere anche in ragione delle risorse 

disponibili. 

Ciò detto, la Corte, facendo un corretto impiego del principio di proporzionalità, avrebbe 

potuto far emergere la sproporzione insita nella scelta di un termine di soli centoventi giorni e, di 

conseguenza, ricorrere alla tecnica decisoria dell’additiva di principio, dichiarando l’illegittimità 

dell’art. 30, comma 3, Cost. nella parte in cui subordina l’azione di condanna ad un termine tanto 

breve, ma lasciando libero il legislatore di prevederne uno nuovo la cui entità fosse adeguata ai 

contrapposti interessi in gioco. 

Una scelta siffatta avrebbe reso necessario, però, un radicale superamento della giurisprudenza 

costituzionale in materia processuale di cui si è già riferito, poiché una delle conseguenze del 

sindacato debole cui la Corte sottopone le norme processuali è rappresentata proprio 

dall’impossibilità di far ricorso a pronunzie di segno manipolativo
43

, per quanto proprio l’additiva 

di principio rappresenti la pronunzia manipolativa maggiormente rispettosa della discrezionalità del 

legislatore. 
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 G. SORRENTI, Riserva di legge in materia processuale e latitudine del sindacato di costituzionalità, cit., 828 ss.  
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La Grand Chambre pone un freno alla forza espansiva della “vita familiare”: 

uno stop all’attivismo giudiziario in tema di maternità surrogata nel caso 

Paradiso e Campanelli contro Italia

 

 

 

di Costanza Masciotta - Dottore di ricerca in Diritto Pubblico-urbanistico e dell’ambiente 

presso l’Università degli studi di Firenze. 

 

 
ABSTRACT: The essay aims to frame the sensible field of surrogate maternity, with respect to the legal 

relationships and aspects stemming therefrom. Without prejudice to the domestic case law, the paper goes 

through comparative analysis and end with the (famous) Paradiso and Campanelli judgment before the 

second section and (finally) the Grand Chamber.  

The Grand Chamber judgment looks for underling a boundary between controversial assisted procreation 

practice cases that could be protected under the “family life” notion ex art. 8 CEDU and the ones that fall 

outside of the scope of the mentioned article. 

 

 

SOMMARIO: 1. Premessa: il caso Paradiso e Campanelli di nuovo al vaglio del giudice della 

Convenzione; 2. Uno sguardo alla delicata questione della surrogazione di maternità; 3. L’attivismo 

della seconda sezione e l’interpretazione ampia di “vita familiare”; 4. La Grande Camera pone un 

freno: non di sola vita familiare. 

 

 

1. Premessa: il caso Paradiso e Campanelli di nuovo al vaglio del giudice della 

Convenzione. 

 

Una delle nuove frontiere del diritto costituzionale consta nella continua evoluzione del concetto 

di “vita familiare”: ne è una testimonianza tangibile la vicenda dei coniugi Paradiso e Campanelli 

dalla quale è scaturita la prima condanna da Strasburgo allo Stato italiano in tema di maternità 

surrogata.

                                                 

 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
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Per la seconda sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo
1
 la decisione delle autorità 

italiane di allontanare il minore, nato in Russia mediante gestazione per conto altrui, dalla coppia 

ricorsa a tale tecnica, costituisce violazione del diritto al rispetto della loro vita privata e familiare 

anche se non sussiste alcun legame genetico tra il bambino ed i committenti e la durata della 

coabitazione è stata relativamente breve. 

Dinanzi a questa condanna convenzionale, il 27 aprile 2015 il Governo italiano ha chiesto il 

rinvio del caso alla Grande Camera, ai sensi dell’art. 43CEDU
2
, e la risposta del supremo consesso 

ha ribaltato il decisum della sezione. 

La sentenza della Grand Chambre
3
 deve essere posta in evidenza per un profilo fondamentale: 

cerca di mettere un punto, seppur non definitivo, alla dibattuta questione della tutela delle relazioni 

                                                 
1
 Corte europea dei diritti umani, Paradiso and Campanelli v. Italy, ricorso n. 25358/12, sentenza del 27 Gennaio 

2015, con note di G. CASABURI, La corte europea dei diritti dell'uomo e il divieto italiano (e non solo) di maternità 

surrogata: una occasione mancata, in Il Foro italiano, n. 3/2015; M. DISTEFANO, Maternità surrogata ed interesse 

superiore del minore: una lettura internazionalprivatistica su un difficile "puzzle" da ricomporre, in GenIUS, n. 

1/2015; E. BRUGIOTTI, Maternità surrogata: il rifiuto di registrazione dell'atto di nascita nella giurisprudenza della 

corte edu e alcune conseguenze applicative nell'ordinamento italiano (e non solo), in Rassegna dell'avvocatura dello 

stato, n. 3/2015; L. VIZZONI, Quando il "best interest" del minore azzera la verità biologica. Riflessioni a partire dal 

caso "paradiso e campanelli contro italia", in Jus civile, n. 11/2015; L. POLI, Maternità surrogata e diritti umani: una 

pratica controversa che necessita di una regolamentazione internazionale?, in BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto, 

n. 3/2015; M. WINKLER, Senza identità: il caso "Paradiso e Campanelli c. Italia", in GenIUS, n. 1/2015; S. TONOLO, 

Identità personale, maternità surrogata e superiore interesse del minore nella più recente giurisprudenza della corte 

europea dei diritti dell'uomo, in Diritti umani e diritto internazionale, n. 1/2015. 
2
 Il 1°giugno 2015 il collegio della Grande Camera ha accolto tale richiesta e l'udienza si è svolta il 9 dicembre 

2015. 
3
 Corte europea dei diritti umani [GC], Paradiso and Campanelli v. Italy, ricorso n. 25358/12, sentenza del 24 

gennaio 2017. Tra i commenti alla sentenza cfr. anche G. CASABURI, La corte europea cambia opinione: 

l'allontanamento di un bambino nato da maternità surrogata e in violazione delle disposizioni italiane sull'adozione 

internazionale non viola l'art. 8 cedu, in Il Foro italiano, n. 3/2017; V. NARDONE, La pronuncia della Grande Camera 

sul caso Paradiso e Campanelli c. Italia tra famiglia de facto, margine di apprezzamento e interesse superiore del 

minore, in Ordine internazionale e diritti umani, n. 1/2017; F. PERRINI, La lunga vicenda relativa al caso Paradiso e 

Campanelli: la Grande Camera assolve l’Italia per avere disposto l’allontanamento del minore nato da un contratto di 

maternità surrogata, ivi, 129 ss.; M. GERVASI, Vita familiare e maternità surrogata nella sentenza definitiva della 

Corte europea dei diritti umani sul caso “Paradiso et Campanelli”, in Osservatorio costituzionale, n. 1/2017; L. 

D'AVACK, La maternità surrogata: un divieto "inefficace", in Il Diritto di famiglia e delle persone, n.1/2017. Sul tema 

della maternità surrogata cfr. da ultimo A. RUGGERI, C. SALAZAR, “Non gli è lecito separarmi da ciò che è mio”: 

riflessioni sulla maternità surrogata alla luce della rivendicazione di Antigone”, in ConsultaOnline, n. 1/2017 dove gli 

autori prospettano una interessante attenuazione del generale divieto di surrogacy previsto dalla legge n. 40/2004. Cfr. 

anche B. RANDAZZO, Diritto ad avere un genitore v. diritto a divenire un genitore alla luce della giurisprudenza della 

corte edu: le trasformazioni degli istituti dell'adozione e della filiazione "sorrette" da un'ambigua invocazione del 

preminente interesse del minore, in Rivista AIC, n. 1/2017; G. LUCCIOLI, Questioni eticamente sensibili: quali diritti e 

quali giudici. La maternità surrogata, in ConsultaOnline, n. 2/2017; O. FERACI, Maternità surrogata conclusa 

all’estero e Convenzione europea dei diritti dell’uomo: riflessioni a margine della sentenza Paradiso e Campanelli c. 

Italia, in Cuadernos de derecho transnacional, 2015, 420 ss; G. M. FLICK, Diritto ad avere un genitore e/o diritto ad 

essere un genitore: una riflessione introduttiva, in Rivista AIC, n. 1/2017;  D. ROSANI, “The best interest of the 

parents". La maternità surrogata in europa tra interessi del bambino, corti supreme e silenzio dei legislatori, in 

BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto, n. 1/2017; I. ANRÒ, Surrogacy from the Luxembourg and Strasbourg 

perspectives: divergence, convergence and the chance for a future dialogue - La maternità surrogata nelle prospettive 

di Lussemburgo e Strasburgo: divergenze, convergenze e possibilità di un futuro dialogo, in Il Diritto dell'Unione 

Europea, n. 3/2016; G. CIARLARIELLO, La maternità surrogata: evoluzione giurisprudenziale italiana ed europea, in Il 
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“familiari” ( - o “para-familiari” che dir si voglia) in caso di ricorso alla procedura, vietata in Italia, 

della maternità surrogata.  

La Grande Camera ha precisato la portata applicativa dell’art. 8 CEDU con riguardo alla tutela 

della “vita familiare di fatto”, ponendo un limite alla creatività ermeneutica della sezione
4
.  

Il presente contributo mira ad inquadrare, senza alcuna pretesa di esaustività, la dibattuta 

tematica della gestazione per conto di terzi, con particolare riguardo alla qualificazione giuridica dei 

rapporti dalla stessa discendenti. Senza tralasciare i precedenti giurisprudenziali di maggior rilievo 

intervenuti in ambito nazionale, si cercherà di fornire anche un inquadramento di diritto comparato, 

indispensabile per l’accertamento del consensus convenzionale in materia. Sarà, successivamente, 

analizzato il case law Paradiso e Campanelli, con particolare riguardo alla pronuncia della seconda 

sezione ed al revirement della Grande Camera, ultimo capitolo della vicenda: una sentenza che si 

sforza di tracciare un confine per l’individuazione delle situazioni soggettive suscettibili di tutela 

dinanzi alle più controverse pratiche di procreazione assistita. 

 

 

2. Uno sguardo alla delicata questione della surrogazione di maternità. 

 

L’attuale dibattito sul riconoscimento giuridico delle nuove familiae testimonia il superamento, 

in atto ormai da decenni, della nozione di “famiglia legittima” in favore di una molteplicità di 

rapporti interpersonali, la cui “attitudine alla familiarità” è commisurata ad una serie di indici 

fattuali, come la comunità di vita materiale e spirituale e la durata della coabitazione. 

La presente indagine, come preannunciato, è circoscritta ratione materiae a quel particolare 

legame tra adulto e minore che trae origine da una modalità procreativa complessa, ad oggi vietata 

in Italia dalla legge n. 40/2004
5
, la surrogazione di maternità. 

La scienza medica, attraverso tale pratica, consente una dissociazione tra gestazione materna e 

genitorialità biologica e può dare vita ad una molteplicità di figure parentali. 

                                                 

Diritto di famiglia e delle persone, n. 4/2016; R. BARATTA, Diritti fondamentali e riconoscimento dello "status filii" in 

casi di maternità surrogata: la primazia degli interessi del minore, in Diritti umani e diritto internazionale, n. 2/2016; 

S. BARTOLO, La maternità surrogata in Italia: profili di diritto interno e risvolti internazional-privatistici, in BioLaw 

Journal - Rivista di BioDiritto, n. 2/2016; B. SGORBATI, Maternità surrogata, dignità della donna e interesse del 

minore, in BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto, n. 2/2016; M. NISTICÒ, Gestazione per altri: l'improprio paragone 

con la donazione di organi, in Quaderni costituzionali, n. 2/2016; L. BUSATTA, T. CHORTARA, S. PENASA, The best 

interests of the child born via cross-border surrogacy. a comparison between greece and italy - Gli interessi migliori 

per il minore nato attraverso la maternità surrogata transfrontaliera. Una visione comparata delle legislazioni greca e 

italiana, in BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto, n. 1/2016; M. RIZZUTI, La maternità surrogata: tra gestazione 

altruistica e compravendita internazionale di minori, in BioLaw Journal- Rivista di BioDiritto, n. 2/2015. 
4
 Sull’attivismo ermeneutico della sezione nel caso Paradiso e Campanelli sia consentito il rinvio a C. MASCIOTTA, 

L’allontanamento del minore come extrema ratio anche in caso di maternità surrogata: la Corte di Strasburgo 

condanna l’Italia per violazione della vita familiare, in Rivista AIC, n. 4/2015. 
5
 Ex art. 12, comma 6, legge n. 40/2004 in G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004. 
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La fenomenologia è variegata, potendo essere coinvolte fino a tre figure femminili, ovvero la 

gestante, la donatrice di ovuli e l’aspirante madre sociale, e fino a tre soggetti maschili, quali il 

coniuge della gestante, il donatore di gameti e l’aspirante padre sociale
6
. 

La “maternità surrogata di tipo tradizionale” è quella pratica che consente a una donna, cd. 

madre surrogata o gestazionale, di prestare il proprio materiale genetico ed il proprio corpo per 

condurre una gravidanza e partorire un bambino per un’altra persona o coppia “committente”, 

assumendo l’impegno a rinunciare alla propria genitorialità in loro favore. Viceversa, nella 

“maternità surrogata parziale o gestazionale” la gestante non contribuisce con il proprio materiale 

genetico alla formazione dell’embrione, ma si limita a portarlo in grembo ed a rinunciare alla 

maternità discendente dal parto secondo il principio mater semper certa est. 

Per esemplificare, nella vicenda dei coniugi Campanelli che a breve esamineremo, la 

provenienza del materiale genetico era rimasta incerta, non essendo stati impiegati né i gameti della 

coppia di committenti né quelli della gestante, pertanto, l’unico dato certo era la nascita del piccolo 

da una donna che, tuttavia, aveva rinunciato al suo ruolo di madre. 

La suprema Corte di Cassazione italiana
7
, pochi mesi prima della seconda sezione della Corte 

EDU nel caso Campanelli, ha avuto modo di pronunciarsi in una fattispecie simile, esprimendo un 

orientamento risoluto, di chiusura circa il problema del riconoscimento in Italia della filiazione 

stabilita all’estero illegalmente
8
 a mezzo di gestazione per conto di terzi: in assenza di legami 

genetici tra il minore e gli aspiranti genitori, la declaratoria dello stato di abbandono e di adottabilità 

del minore sono perfettamente conformi alla legge italiana. Il giudice di legittimità ricorda che il 

                                                 
6
 Cfr. sul tema C. HAUSAMMANN, N. HITZ QUENON, Maternité de substitution: la perspective des droits humains, in 

Centre suisse de compétence pour les droits humains, Newsletter CSDH du 11 mai 2014, 2 ss. 
7
 Cfr. Corte di cass., sez. I, sentenza del 26 settembre 2014, n. 24001, con nota di G. CASABURI, Sangue e suolo: la 

Cassazione e il divieto di maternità surrogata, in Foro It., 2014, 3408 ss; C. BENANTI, La maternità è della donna che 

ha partorito: contrarietà all'ordine pubblico della surrogazione di maternità e conseguente adottabilità del minore, in 

La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, n. 3/2015. Sul tema della maternità assistita praticata all’estero 

nell’ambito di un rapporto di coppia tra due donne, si segnala da ultimo Corte di cass., sez. I, sentenza del 30 settembre 

2016, n. 19599. Ivi, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che una procedura di procreazione assistita tra due 

donne legate da un rapporto di coppia, con donazione dell'ovocita da parte della prima, conduzione a termine della 

gravidanza ad opera della seconda ed utilizzo di un gamete maschile di un terzo ignoto, non costituisce una fattispecie 

di maternità surrogata, ma integra un'ipotesi di genitorialità realizzata all'interno della coppia, assimilabile alla 

fecondazione eterologa, dalla quale si distingue per essere il feto legato biologicamente ad entrambe le donne. 

Nell’ambito della surrogacy in un rapporto di coppia fra due uomini, si ricorda da ultimo: Corte di appello di Trento, 

sez. I, sentenza del 23 febbraio 2017, in Diritto di Famiglia e delle Persone,  n. 2/2017, I, 364 ss. Ivi, la Corte afferma 

che non contrasta con l'ordine pubblico e può, pertanto, essere riconosciuta l'efficacia in Italia del provvedimento 

giudiziario straniero che dispone la rettifica dell'atto di nascita di due bambini, nati da una pratica di maternità surrogata 

e riconosce il loro status di figli di due uomini (quello indicato ab origine come padre, in quanto genitore genetico e 

quello di cui il provvedimento di rettifica aveva accertato la genitorialità, come padre sociale). Da un lato, infatti, tale 

riconoscimento sarebbe conforme all'interesse dei minori alla conservazione di una identità ormai legittimamente 

acquisita all'estero, dall'altro non sarebbe ostativo né il divieto, nel nostro ordinamento, della maternità surrogata, né la 

mancanza di legami genetici tra i due bambini ed il secondo genitore, rilevando piuttosto la consapevole assunzione, da 

parte di quest'ultimo, della responsabilità genitoriale. 
8
 Nel caso di specie il rapporto di filiazione era incompatibile non soltanto con il diritto nazionale ma anche con il 

diritto ucraino che consente la gestazione per conto di terzi purché il patrimonio genetico del nascituro provenga 

almeno per metà dalla coppia di committenti. 
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divieto di ricorrere alla maternità surrogata nel nostro ordinamento costituisce una norma di “ordine 

pubblico internazionale”, posta a tutela del valore fondamentale della dignità della gestante e del 

superiore interesse del minore: secondo una valutazione operata a monte dalla legge italiana, è in 

forza di tale preminente interesse che l’ordinamento riconosce giuridicamente una relazione di 

filiazione slegata dal dato biologico soltanto in caso di regolare esperimento della procedura di 

adozione, con tutte le garanzie previste ex lege. 

Anche dal punto di vista del diritto penale le problematiche giuridiche connesse alla maternità 

surrogata non sono meno complesse: la condotta tenuta dagli aspiranti genitori all’estero (i.e. il 

ricorso alla pratica della surrogacy) non è punibile in Italia in forza del principio fondamentale della 

territorialità ex art. 6, comma 1 c.p.  

La repressione penale nel nostro ordinamento si è, quindi, mossa verso due diverse fattispecie 

incriminatrici: la “falsa dichiarazione sull’identità”, ex art. 495 c.p. e l’“alterazione di stato”, ex art. 

567 c.p.  

Diverse le direttrici giurisprudenziali in materia: tra l’orientamento più rigoroso che ravvisa 

nella condotta dei genitori “committenti” il delitto, punito più gravemente, dell’alterazione di stato
9
 

e la posizione intermedia di chi ritiene applicabile il meno grave delitto ex art. 495 c.p.
10

, si colloca 

una terza via che esclude l’antigiuridicità del fatto, inquadrandolo nel “falso innocuo”
11

. 

In un caso recente la stessa Corte di Cassazione in sede penale
12

 ha confermato la sentenza di 

assoluzione pronunciata nei confronti di due cittadini italiani, giunti in Ucraina per ricorrere alla 

surrogazione di maternità ed alla donazione di gameti femminili. Secondo la Suprema Corte non 

c’era stata violazione del divieto previsto ex art. 12, legge n. 40/2004, poiché i due ricorrenti 

avevano fatto ricorso ad una tecnica di procreazione assistita conforme alla legge del Paese in cui 

era stata praticata; anche la presentazione in Italia del certificato di nascita straniero non integrava i 

reati di falsa dichiarazione o alterazione di stato, trattandosi di un certificato perfettamente 

conforme al diritto dello Stato che lo aveva rilasciato. In tale fattispecie, tuttavia, il nato era 

                                                 
9
 Cfr. in tal senso Trib. Brescia, sentenza del 26 novembre 2013, consultabile in www.penalecontemporaneo.it. 

10
 Cfr. in tal senso Trib. Milano, sentenza del 13 gennaio 2014, in Foro It., 2014, 371; Trib. Milano, sentenza dell’8 

aprile 2014, in Dir. Fam. Pers., 2014, 1474. 
11

 Cfr. sul punto Trib. Varese, sentenza dell’8 ottobre 2014. Il Tribunale di Varese non solo ha negato la possibilità 

di configurare il reato di alterazione di stato (ex art. 567, co. 2, c.p.) quando l’atto di nascita sia stato formato 

validamente all’estero nel rispetto della legge del Paese dove il bambino è nato (principio già affermato da Trib. 

Milano, Sez. V pen., sentenza del 15 ottobre 2013 e  Trib. Milano, sentenza dell’8 aprile 2014), ma ha altresì escluso 

che la condotta di chi rende dichiarazioni mendaci sull'identità, lo stato o altre qualità del minore, in epoca successiva 

alla formazione dell'atto di nascita, per ottenerne il riconoscimento in Italia, possa integrare il meno grave reato di falsa 

attestazione o dichiarazione su qualità personali (ex art. 495, co. 2, n. 1, c.p.). Secondo il Tribunale, infatti, tale condotta 

non può cagionare alcun nocumento al bene giuridico tutelato dalla norma penale perché, a seguito delle pronunce della 

Corte EDU nei casi Mennesson e Labassee, lo Stato è in ogni caso tenuto a riconoscere valore giuridico al rapporto di 

parentela, validamente formatosi in un Paese estero, tra l’uomo e la donna che hanno fatto ricorso alla maternità 

surrogata e il nato da tale pratica. Cfr. a commento T. TRINCHERA, Profili di responsabilità penale in caso di 

surrogazione di maternità all'estero: tra alterazione di stato e false dichiarazioni al pubblico ufficiale su qualità 

personali, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, n. 1/2015. 
12

 Cfr. Corte di cass., sez. V, sentenza del 5 aprile 2016, n. 13525. Nello stesso senso cfr. anche Corte di cass., sez. 

VI, sentenza del 17 novembre 2016, n. 48696 e Corte di cass., sez. VI, sentenza del 11 novembre 2015, n. 8060. 
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riconducibile geneticamente ad uno dei membri della coppia committente ed era, pertanto, stata 

rispettata la legge ucraina, diversamente da quanto accaduto nel caso deciso dalla Corte di 

Cassazione in sede civile, nel settembre 2014, e nella successiva vicenda dei coniugi Campanelli. 

A livello sovranazionale la regolazione giuridica della surrogazione di maternità sfugge alle 

attuali competenze delle istituzioni dell’Unione europea le quali, recentemente interessate
13

 anche 

se di riflesso dalle sue conseguenze in ambito lavoristico, si sono astenute da qualsiasi forma di 

riconoscimento giuridico. 

Nel diritto internazionale, tra gli strumenti di soft law adottati in materia, merita ricordare il 

principio quindicesimo, pubblicato nel 1989 dal Comitato ad hoc di esperti sul progresso delle 

scienze biomediche, costituito in seno al Consiglio d’Europa
14

, secondo il quale «nessun medico o 

istituto deve utilizzare le tecniche di procreazione artificiale per il concepimento di un figlio che 

sarà portato in gestazione da una madre surrogata» e nessun contratto tra madre surrogata e 

aspiranti genitori potrà essere dedotto in giudizio. «Tuttavia, gli Stati possono, in casi eccezionali 

stabiliti dal loro diritto nazionale», consentire la fecondazione di una madre surrogata, purché siano 

rispettate determinate condizioni: la gestante non deve trarre alcun vantaggio materiale (i.e. 

compenso) dalla pratica e deve poter scegliere alla nascita di tenere con sé il bambino. 

I principi espressi dal Comitato sono, tuttavia, privi di vincolatività per gli Stati membri del 

Consiglio d’Europa, trattandosi, appunto, di strumenti di soft law. Non a caso, da un’analisi di 

diritto comparato emerge una disciplina piuttosto eterogenea in materia: la maternità surrogata 

risulta vietata espressamente in 15 Stati (tra i quali Austria, Francia, Germania, Italia, Spagna e 

Svizzera); in altri Paesi non sussiste una normativa specifica volta a regolare la pratica, ma essa 

risulta comunque vietata in forza di disposizioni generali, o non tollerata nella prassi; alcuni Stati, 

invece, la autorizzano, seppur nel rispetto di specifiche condizioni previste dalla legge, quali in 

primis la gratuità (tra questi Belgio, Danimarca, Grecia, Irlanda, Olanda, Regno Unito e Repubblica 

Ceca); altri, infine, la consentono anche se attuata in forma commerciale (Georgia, Russia e 

Ucraina)
15

. 

                                                 
13

 CGUE, sentenza del 18 marzo 2014, cause C-167/12 e C-363/12, ha ritenuto infondata la pretesa della madre 

committente di fruire dei congedi per maternità ed allattamento, ai sensi della direttiva CE 92/85. Cfr. a commento A. 

MATTEI, M. TOMASI, Corte di giustizia UE e maternità surrogata: congedo lavorativo retribuito fra margine di 

apprezzamento, coerenza e non discriminazione, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 3/2014. 
14

 Attualmente Comitato direttivo di bioetica del Consiglio d’Europa. 
15

 In Olanda la surrogazione “altruistica” appare autorizzata sulla base di atti regolamentari ministeriali e di linee 

guida delle competenti società scientifiche, ma non ci sono norme di legge che regolino i profili civilistici della 

questione; è, comunque, penalmente sanzionata la surrogazione dietro compenso. In alcuni Paesi, invece, esistono 

società specializzate, con finalità di lucro, di intermediazione tra le parti interessate (i.e. Georgia, Russia, Ucraina,). Si 

ricorda, infine, che anche negli USA molti Stati autorizzano la gestazione per conto di terzi in forma commerciale, così 

come in India, Nepal e Messico. In California, Ucraina e India è molto “fiorente” il mercato della surrogacy. In dottrina 

cfr. Hague Conference on Private International Law, A preliminary report on the issues arising from international 

surrogacy, 10 marzo 2012, 9 ss.; K. TRIMMINGS, P. BEAUMONT, International surrogacy arrangements: legal 

regulation at the international level, Oxford, 2012; M. WELLS-GRECO, The status of children arising from inter-country 

surrogacy arrangements, The Hague, 2015; G. LUCCIOLI, Questioni eticamente sensibili: quali diritti e quali giudici. La 

maternità surrogata, in ConsultOnline, n. 2/2017. 
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Con una risoluzione del dicembre 2016
16

 il Parlamento europeo ha condannato la pratica perché 

ritenuta pregiudizievole per la dignità della donna, mentre l’Assemblea parlamentare del Consiglio 

d’Europa ha, da ultimo, respinto
17

 la raccomandazione proposta dalla parlamentare belga De Sutter, 

con la quale si richiedeva al Comitato dei ministri l’elaborazione di Linee guida «in difesa dei diritti 

dei bambini» nati da maternità surrogata, nella probabile convinzione che detta iniziativa potesse 

favorire la legalizzazione della pratica
18

.  

 

 

3. L’attivismo della seconda sezione e l’interpretazione ampia di “vita familiare”.  

 

Nell’ambito di questo complesso quadro normativo e giurisprudenziale si colloca la vicenda dei 

coniugi Paradiso e Campanelli: due cittadini italiani che, dinanzi al fallimento in Italia delle 

tecniche di procreazione medicalmente assistita, avevano fatto ricorso in Russia alla procedura di 

maternità surrogata al fine di realizzare il proprio progetto genitoriale.  

Il piccolo T. nasceva in Russia il 27 gennaio 2011 ed ivi veniva iscritto nei registri dello stato 

civile come figlio dei coniugi Campanelli. Al ritorno in Italia con il bambino, i ricorrenti 

chiedevano la trascrizione del certificato di nascita nel registro dello stato civile del Comune di 

residenza, ma si vedevano rifiutare la richiesta: il Consolato italiano a Mosca aveva trasmesso gli 

atti sia al Tribunale dei minori competente per territorio (i.e. Campobasso) sia al Comune, ritenendo 

che il certificato contenesse dati falsi. Veniva, così, aperto un procedimento penale a carico dei 

signori Campanelli, sospettati di aver dichiarato il falso dello stato civile, usato documenti falsificati 

ed aver violato le leggi sull’adozione; al contempo, il Tribunale dei minori iniziava un 

procedimento per la dichiarazione dello stato di abbandono ed adottabilità del minore. Secondo i 

coniugi la clinica russa avrebbe dovuto impiegare i gameti del Sig. Campanelli ma, a seguito del 

test del DNA disposto dal Tribunale dei minori, veniva accertata l’assenza di qualsiasi legame 

genetico tra il piccolo ed entrambi i ricorrenti. 

 In mancanza di legame biologico veniva ordinato l’immediato allontanamento del minore dalla 

coppia e la sua collocazione presso i servizi sociali fino a quando, nel gennaio 2013, veniva dato in 

affidamento preadottivo ad una nuova famiglia.  

Falliti i ricorsi interni avverso la decisione del Tribunale dei minori e contro il rifiuto di 

trascrizione dell’atto di nascita russo, i signori Campanelli decidevano di esperire la via 
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 Risoluzione del Parlamento europeo 2016/2009 del 13 dicembre 2016 sulla situazione dei diritti fondamentali 

nell'Unione europea nel 2015, § 82: «condanna qualsiasi forma di maternità surrogata a fini commerciali». 
17

 In data 11 ottobre 2016 la proposta è stata respinta con  83 voti contrari (mentre i favorevoli erano 77 e gli 

astenuti 7). Per essere approvato il rapporto avrebbe dovuto raccogliere il sostegno dei due terzi dei votanti. 
18

 Il 2 febbraio 2016 a Parigi alcune organizzazioni a difesa dei diritti umani, nonché esponenti politici e della 

comunità scientifica hanno votato un documento, la Carta di Parigi, diretto a proporre a tutti gli Stati europei di vietare 

la maternità surrogata, in quanto pratica contraria alla dignità e ai diritti delle donne e dei minori. Anche in Italia alcune 

associazioni impegnate nella tutela dei diritti umani hanno formalizzato e sottoscritto il 23 marzo 2017 una istanza alle 

Nazioni Unite affinché provveda a raccomandare il divieto di ricorrere a tale pratica ritenuta lesiva dei diritti umani. 
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convenzionale per veder accertata la violazione del loro diritto al rispetto della vita privata e 

familiare ex art. 8 CEDU
19

. 

La doglianza concernente il rifiuto di trascrizione ed il mancato riconoscimento giuridico in 

Italia del rapporto di parentela viene dichiarata irricevibile a Strasburgo per mancato esaurimento 

dei rimedi interni, non essendo stato proposto ricorso in Cassazione avverso la decisione della Corte 

di Appello che aveva rigettato la richiesta dei coniugi. 

La sezione si sofferma, invece, sulla censura relativa all’allontanamento del minore dai 

ricorrenti come ingerenza incompatibile con l’art. 8 CEDU. 

Lo snodo fondamentale della sentenza consta nell’accertamento dell’esistenza di una “vita 

familiare de facto” tra i ricorrenti ed il minore, tutelabile alla stregua del sistema convenzionale, a 

prescindere da qualsivoglia legame genetico e dalla durata, anche breve, della loro convivenza
20

: 

ciò che conta è soltanto l’essersi comportati come genitori e l’aver condiviso con il minore i primi 

mesi, le prime tappe importanti della sua giovane vita.  

Ritenuto applicabile l’art. 8 CEDU nella sua dimensione di garanzia dell’“unità familiare”, è 

gioco facile per la sezione affermare che l’allontanamento del minore dalla coppia costituisca una 

misura non “necessaria in una società democratica”. 

Le autorità italiane non avrebbero compiuto un corretto bilanciamento fra l’esigenza di tutela 

dei diritti dei privati e gli interessi generali perseguiti dallo Stato, negando il giusto peso al 

preminente interesse del minore. 

Dopo aver riconosciuto un ampio margine di apprezzamento spettante agli Stati in materie 

sensibili come quella in oggetto (§ 74), di converso la Corte svolge una valutazione molto pervasiva 

sulla proporzionalità della ingerenza, valutazione che sembra andare oltre i canoni del giudizio di 

non manifesta irragionevolezza. 

I giudici italiani avevano, infatti, disposto le misure dell’allontanamento e della messa sotto 

tutela del bambino, perché ritenuto privo di un ambiente familiare adeguato e con l’obiettivo di 

porre fine ad una situazione di illegalità. Portando il minore in Italia e facendo credere che fosse 

loro figlio, i ricorrenti avevano violato la legge sull’adozione internazionale e sulla procreazione 

assistita: si poteva, pertanto, dubitare della loro capacità affettiva ed educativa. 

La sezione, tuttavia, ritiene che «il riferimento all’ordine pubblico non può essere preso come 

carta bianca che giustifichi qualsiasi misura, in quanto l’obbligo di tenere in considerazione 

                                                 
19

 I ricorrenti avevano, altresì, lamentato dinanzi alla Corte EDU in nome del minore l’impossibilità di ottenere il 

riconoscimento della filiazione stabilita all’estero e l’illegittimità delle misure di allontanamento ed affidamento ai 

servizi sociali disposte dai giudici italiani. La sezione aveva, tuttavia, escluso la loro legittimazione ad agire per conto 

del bambino, perché privi di qualsivoglia titolo giuridico per rappresentarne gli interessi in giudizio, non essendo né 

genitori biologici, né adottivi o affidatari (§ 49-50), pertanto, il ricorso veniva rigettato in parte qua. 
20

 Sul punto sia consentito un rinvio a C. MASCIOTTA, L’allontanamento del minore come extrema ratio anche in 

caso di maternità surrogata: la Corte di Strasburgo condanna l’Italia per violazione della vita familiare, in Rivista 

AIC, n. 4/2015, 6 ss. 
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l’interesse superiore del minore incombe allo Stato indipendentemente dalla natura del legame 

genitoriale, genetico o di altro tipo»
21

. 

Le molteplici ragioni addotte dalle autorità italiane non sono ritenute sufficienti a giustificare le 

misure di ingerenza adottate, pertanto, la seconda sezione dichiara la violazione dell’art. 8 CEDU in 

relazione alla vita privata e familiare dei ricorrenti. 

La decisione del 27 gennaio 2015 rientra a pieno titolo in quella giurisprudenza convenzionale 

“pionieristica” che, partendo dal dato sociale, aggiunge un importante tassello nell’ampio dibattito 

concernente le nuove forme di genitorialità e di famiglia, giungendo a “giuridicizzare” nuovi 

interessi ritenuti meritevoli di tutela. 

Ciò che rileva ai fini dell’accertamento di una relazione familiare de facto, suscettibile di tutela 

a norma dell’articolo 8 CEDU, è soltanto che i coniugi abbiano trascorso con il minore le prime 

tappe importanti della sua vita (i.e. due mesi in Russia dopo la nascita e successivamente sei mesi in 

Italia) e si siano comportati nei suoi confronti come dei genitori «anche se per un periodo 

relativamente breve», pur in mancanza di qualsivoglia legame genetico ed a prescindere dalla 

liceità delle circostanze caratterizzanti il fatto procreativo. 

Una lettura così ampia dell’art. 8 CEDU può determinare considerevoli ripercussioni sugli 

ordinamenti interni degli Stati contraenti: l’interpretazione evolutiva della Convenzione, spinta fino 

agli eccessi di un’incontrollata forza espansiva, può portare ad includere nel concetto di “vita 

familiare” non soltanto relazioni interpersonali de facto, prive di riconoscimento legale e di breve 

durata ma, soprattutto, costituite contra ius secondo lo Stato convenuto a Strasburgo
22

. 

Imponendo ai giudici nazionali di valutare l’allontanamento del minore come misura estrema 

anche in caso di legami brevi nati illegalmente da gestazione surrogata, la sezione sembra superare 

l’ampio margine di discrezionalità spettante agli Stati in ordine alla scelta di non riconoscere alcun 

effetto giuridico a tale pratica. 

Se è vero che i giudici di Strasburgo non si pronunciano sulla legittimità o meno del ricorso alla 

gestazione per conto di terzi, del pari, essi riconoscono, di fatto, effetti giuridici alla procedura 

vietata dal legislatore italiano e circoscrivono notevolmente la portata del divieto nazionale là dove, 

dal dispositivo di condanna, discende un obbligo per le autorità interne di tutelare i legami di fatto, 

anche brevi, sorti in violazione del divieto stesso
23

. 

 

 

4. La Grande Camera pone un freno: non di sola vita familiare. 
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 Corte europea dei diritti umani, Paradiso and Campanelli v. Italy, ricorso n. 25358/12, sentenza del 27 Gennaio 

2015, § 80: «In the Court’s opinion, the reference to public order could not, however, be considered as giving carte 

blanche for any measure, since the State had an obligation to take the child’s best interests into account irrespective of 

the nature of the parental link, genetic or otherwise». 
22

 Cfr. al riguardo, eventualmente, C. MASCIOTTA, L’allontanamento del minore come extrema ratio anche in caso 

di maternità surrogata: la Corte di Strasburgo condanna l’Italia per violazione della vita familiare, in Rivista AIC, n. 

4/2015, 7 e 13. 
23

 Per una diversa opinione sul punto cfr. M. RIZZUTI, La maternità surrogata: tra gestazione altruistica e 

compravendita internazionale di minori, in BioLaw Journal, n. 2/2015, 15 ss. 
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La Grand Chambre ha messo la parola “fine” alla tragica vicenda dei coniugi Campanelli, con 

una sentenza che segna un “nuovo inizio” nella regolazione giuridica dei rapporti sorti dalla pratica 

in esame e pone un freno all’interpretazione evolutiva dell’art. 8 Cedu. 

Consapevole delle ripercussioni sistemiche che una condanna da Strasburgo alle autorità 

nazionali avrebbe comportato, il Supremo Consesso supera il precedente della sezione, 

scardinandone i punti nodali e riprendendo alcune considerazioni espresse dai giudici Raimondi e 

Spano nella opinione dissenziente allegata alla decisione della sezione
24

. 

Due i profili essenziali oggetto del revirement convenzionale: la configurabilità di una “vita 

familiare” de facto suscettibile di rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 8 CEDU e la valutazione 

di proporzionalità della misura di ingerenza statale. 

In ordine alla vita familiare, secondo la Corte, occorre considerare la qualità delle reciproche 

relazioni, il ruolo giocato dai ricorrenti e la durata della coabitazione
25

.  

Si innesta, così, un primo fattore di criticità nell’iter logico argomentativo della decisione: resta 

particolarmente vago ed indeterminato il rapporto fra i parametri indicati, qualità versus quantità. 

Rispetto alla natura dei legami ed al ruolo assunto dai coniugi Campanelli verso il minore, il 

vaglio convenzionale è pienamente positivo: «The Court considers that the applicants had 

developed a parental project and had assumed their role as parents vis-à-vis the child [..] They had 

forged close emotional bonds with him in the first stages of his life..» (§ 151)
26

.  

Maggiori problemi sorgono, invece, rispetto al fattore temporale: una relazione familiare de 

facto può sussistere anche in assenza di legami biologici con il minore ed in mancanza di un 

rapporto di filiazione giuridicamente riconosciuto, a condizione che vi siano legami affettivi stretti 

ed avuto riguardo al tempo trascorso insieme. Così è accaduto nel caso Moretti e Benedetti, nel 

quale i ricorrenti si sono comportati come genitori del bambino per ben diciannove mesi
27

, nonché 
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 Corte europea dei diritti umani, Paradiso and Campanelli v. Italy, ricorso n. 25358/12, sentenza del 27 Gennaio 

2015, Joint partly dissenting opinion of judges Raimondi and Spano, § 3. 
25

 Corte europea dei diritti umani [GC], Paradiso and Campanelli v. Italy, ricorso n. 25358/12, sentenza del 24 

gennaio 2017, § 151: «It is therefore necessary, in the instant case, to consider the quality of the ties, the role played by 

the applicants vis-à-vis the child and the duration of the cohabitation between them and the child». La Grande Camera 

ha, poi, premura di spiegare le particolarità del caso di specie rispetto ai propri precedenti in materia: diversamente dalle 

vicende Mennesson e Labassee, è in gioco una surrogazione di maternità non “tradizionale”, poiché non è stato 

impiegato il materiale biologico di alcuno dei due ricorrenti e ad essere censurata è la separazione definitiva del minore 

dai ricorrenti (non il mancato riconoscimento della filiazione); infine, a differenza dei casi francesi, non è in gioco 

l’interesse del minore alla tutela della propria identità, dato che i coniugi Campanelli non hanno legittimazione ad agire 

per suo conto. 
26

 Merita rilevare che nella concurring opinion dei giudici De Gaetano, Pinto De Albuquerque, Wojtyczek e Dedov, 

l’esistenza di un progetto genitoriale da parte dei coniugi non rappresenterebbe un argomento a loro favore, ma 

dimostrerebbe, al contrario, la loro premeditazione nella condotta volta ad aggirare la legge nazionale e costituirebbe, 

quindi, una “circostanza aggravante” (§ 4). 
27

 Corte europea dei diritti umani, Moretti and Benedetti v. Italia, ricorso n. 16318/07, sentenza del 27 Aprile 2010, 

§ 48. 
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nella vicenda Kopf e Liberda
28

, ove la famiglia affidataria si è presa cura del minore per quarantasei 

mesi; o, ancora, nella causa Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo
29

, là dove i legami affettivi di fatto 

si sono protratti per più di dieci anni. 

Ecco allora che uno dei cardini della decisione sull’an della “vita familiare” diviene la durata 

della coabitazione: nonostante la proclamata inopportunità di definire un “tempo minimo” di 

convivenza
30

, convenzionalmente necessario ex art. 8 CEDU, l’elemento temporale è poi definito 

un “key factor” per il riconoscimento di una relazione familiare
31

. Neppure l’iniziale convinzione 

del Sig. Campanelli di essere il padre biologico può «compensare la breve durata del periodo in cui 

ha vissuto insieme al minore»
32

.  

Nel caso di specie, pertanto, il Supremo Consesso si discosta dalla tradizionale concezione 

fattuale di “vita familiare”, incardinata sul requisito “qualitativo” della relazione
33

, per privilegiare 

la durata della convivenza: una volta riconosciuti «stretti legami affettivi»
34

, tuttavia,
 
la Corte 

avrebbe dovuto spiegare in modo stringente i motivi per cui in questo caso, diversamente dai 

precedenti in materia, la qualità del rapporto non è da sola sufficiente ad integrare un nucleo 

familiare ex art. 8 CEDU e perché il fattore tempo assume un ruolo preminente nella fattispecie. 
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 Corte europea dei diritti umani, Kopf  and Liberda v. Austria, ricorso n. 1598/06, sentenza del 17 Gennaio 2012, 

§ 37. 
29

 Corte europea dei diritti umani, Wagner and J.M.W.L. v. Lussemburgo, ricorso n. 76240/01, sentenza del 28 

Giugno 2007, § 117. 
30

 Corte europea dei diritti umani [GC], Paradiso and Campanelli v. Italy, ricorso n. 25358/12, sentenza del 24 

gennaio 2017, § 153: «It would be inappropriate to define a minimal duration of shared life which would be necessary 

to constitute de facto family life».  
31

 Come dimostrano i casi Wagner and J.M.W.L. v. Lussemburgo, § 117 e Nazarenko v. Russia, § 58, richiamati 

dalla Grande Camera. In dottrina, esprime forti criticità rispetto al rilievo dato dalla Grande Camera alla durata della 

convivenza tra i ricorrenti e il minore M. GERVASI, Vita familiare e maternità surrogata nella sentenza definitiva della 

Corte europea dei diritti umani sul caso “Paradiso et Campanelli”, in Osservatorio costituzionale, n. 1/2017, 4 ss. 
32

 Corte europea dei diritti umani [GC], Paradiso and Campanelli v. Italy, ricorso n. 25358/12, sentenza del 24 

gennaio 2017, § 155: «As to the second applicant’s argument that he had been persuaded that he was the child’s 

biological father, given that his seminal fluid had been handed over to the clinic, the Court considers that that belief – 

which was proved to be unfounded in August 2011 by the result of the DNA test – cannot compensate for the short 

duration of the period in which he lived together with the child (see, a contrario, Nazarenko, cited above, § 58) and 

does not therefore suffice to establish a de facto family life». A tale statuizione la Grande Camera aggiunge un’ulteriore 

precisazione: anche se la convivenza con il minore nel caso Paradiso e Campanelli ha avuto una durata maggiore 

rispetto alla causa  D. e altri c. Belgio (di soli due mesi) , tuttavia, in quella fattispecie di maternità surrogata esisteva un 

legame genetico con almeno uno dei due ricorrenti tale da consentire il riconoscimento di una vita familiare. La durata 

della coabitazione diviene, quindi, un elemento chiave soltanto in mancanza di qualsiasi legame genetico tra il minore 

ed i due intended parents. 
33

 Evidenziano l’importanza e preminenza dell’effettività dei legami affettivi per la nozione di vita familiare ex art. 

8 CEDU, ex multiis, C. PITEA, L. TOMASI, Articolo 8, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY (a cura di), 

Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e dei popoli, Padova, 2012, 297 

ss.; B. RAINEY, E. WICKS, C. OVEY, Jacobs, White & Ovey: The European Convention on Human Rights, Oxford, 2014, 

335 ss.; W. SCHABAS, The European Convention on Human Rights. A Commentary, Oxford, 2015, 389 ss. 
34

 Corte europea dei diritti umani [GC], Paradiso and Campanelli v. Italy, ricorso n. 25358/12, sentenza del 24 

gennaio 2017, §151: «They had forged close emotional bonds with him in the first stages of his life, the strength of 

which was, moreover, clear from the report drawn up by the team of social workers following a request by the Minors 

Court (see paragraph 25 above)». 
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A ben vedere, il mero dato temporale ha un dubbio rilievo autonomo e può divenire dirimente 

soltanto se accostato ad un altro elemento cardine, non sufficientemente valorizzato in motivazione: 

l’incertezza giuridica della relazione instaurata con il minore, discendente dalla condotta illecita dei 

ricorrenti
35

. I coniugi  hanno, infatti, agito in consapevole dispregio di importanti leggi italiane e le 

autorità nazionali hanno reagito tempestivamente alla situazione di fatto. Per giustificare 

l’esclusione di una “family life”, nonostante l’esistenza di legami stretti tra adulto e minore, 

l’elemento realmente dirimente, a detta di chi scrive, è l’origine illecita del fatto procreativo e, 

soprattutto, la carenza di un legittimo affidamento degli interessati nella stabilità della situazione di 

fatto esistente.  

L’affidamento non può certamente dirsi legittimo se discendente dalla violazione consapevole 

ed intenzionale di un divieto legislativo, penalmente sanzionato, a maggior ragione se le autorità 

sono intervenute tempestivamente per rimuovere le conseguenze dell’illecito. L’aspettativa di 

stabilità della relazione diminuisce ancor più nei casi di maternità surrogata in cui manchi qualsiasi 

legame genetico tra il nato e gli intended parents
36

: nella vicenda dei coniugi Campanelli il legame 

interpersonale era, dunque, privo di stabilità fin dalle origini e la cessazione del rapporto con il 

minore era altamente prevedibile. 

La pronuncia della Grande Camera cerca di tracciare una via nel fumoso labirinto delle relazioni 

familiari figlie delle nuove tecniche riproduttive, ma non sembra immune da rilievi critici: in primo 

luogo, non è chiaro quale sia il rapporto fra i diversi parametri enunciati (i.e. qualità della relazione, 

legame biologico, durata e incertezza giuridica del rapporto) per poter continuare a parlare di “de 

facto family life”; inoltre, la Corte definisce key factor un elemento indubbiamente importante come 

la durata della relazione, ma insuscettibile di rilievo autonomo nel contemperamento con la qualità 

dei legami affettivi. 

In conclusione, sarebbe stato probabilmente più opportuno subordinare il rilievo della breve 

durata all’origine illecita della relazione cosicché, in mancanza di quest’ultima, si sarebbe potuto 

con ogni probabilità parlare di “vita familiare” a prescindere dal fattore temporale, sulla base dei 

soli elementi qualitativi del rapporto. 

Analizzato l’intero percorso argomentativo della decisione non convincono, invece, i rilievi 

critici mossi da una parte della dottrina circa il pericolo di una “marginalizzazione” della nozione di 

vita familiare di fatto
37

, a causa dell’eccessiva importanza attribuita dalla Grande Camera 
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 Corte europea dei diritti umani [GC], Paradiso and Campanelli v. Italy, ricorso n. 25358/12, sentenza del 24 

gennaio 2017, §156: «Although the termination of their relationship with the child is not directly imputable to the 

applicants in the present case, it is nonetheless the consequence of the legal uncertainty that they themselves created in 

respect of the ties in question, by engaging in conduct that was contrary to Italian law and by coming to settle in Italy 

with the child». 
36

 Diversamente dai casi Mennesson e Labasse v. Francia e D. v. Belgio in cui sussisteva un legame genetico con il 

padre committente, come evidenzia anche C. HONORATI, Paradiso e Campanelli c. Italia, atto secondo: la Corte EDU 

definisce la nozione di “vita familiare” e ribalta la sentenza precedente, in Forum di Quaderni costituzionali, 2 marzo 

2017. 
37

 Cfr. in tal senso M. GERVASI, Vita familiare e maternità surrogata nella sentenza definitiva della Corte europea 

dei diritti umani sul caso “Paradiso et Campanelli”, in Osservatorio costituzionale, n. 1/2017, 5 ss. 
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all’assenza di un legame genetico e giuridico tra i ricorrenti e il minore per verificare la sussistenza 

di una de facto family life. Viceversa, ad un’attenta lettura, la Corte non attribuisce valore pregnante 

all’elemento genetico
38

: ciò che influisce sulla esistenza di un nucleo familiare è la stretta 

correlazione tra l’assenza di un legittimo affidamento sulla stabilità del rapporto e tutti gli altri 

elementi del caso concreto,  tra i quali rientra anche, ma non soltanto, l’assenza di un legame 

genetico (insieme alla qualità della relazione e alla sua durata). Peraltro, è importante distinguere la 

situazione di fatto dei coniugi Campanelli, frutto di una condotta contra ius (i.e. maternità surrogata 

a fini commerciali), sanzionata penalmente dall’ordinamento giuridico italiano perché lesiva di 

valori fondamentali come la dignità della persona e quelle relazioni che, viceversa, si trovano in un 

“limbo giuridico”, perché nascono e si sviluppano nel silenzio della legge, non riconosciute come 

“familiari”, ma neppure vietate espressamente
39

. 

L’esito della sentenza della Grand Chambre non è di “marginalizzare” la nozione di vita 

familiare di fatto
40

, ma semplicemente di “circoscriverne” la portata mediante un’operazione di 

bilanciamento fra interessi confliggenti, perché non qualsiasi aspirazione, o desiderio dell’adulto 

può rientrare nella sfera della de facto family life. 

La Grande Camera ritiene comunque applicabile l’art. 8 CEDU nella diversa accezione della 

“private life” dei ricorrenti: entrano in gioco il rispetto del loro progetto di vita genitoriale e la loro 

realizzazione personale attraverso il ruolo di genitori, nonché l’identità personale del Sig. 

Campanelli. Come vedremo, la decisione di inquadrare l’ingerenza nella “vita privata” dei 

ricorrenti, piuttosto che nell’ambito di una unione familiare è un punto focale della sentenza, poiché 

mette fuori gioco l’equivalenza best interests of the child - separazione del minore come extrema 

ratio. 

Sezione e Grand Chambre sono concordi nel ritenere che l’allontanamento definitivo dalla 

coppia e l’affido familiare siano ingerenze previste dalla legge in funzione di un duplice legittimo 

scopo: la “difesa dell’ordine” e la protezione dei “diritti e delle libertà” del minore. Secondo la 

Grande Camera, infatti, è pienamente legittima, ex art. 8 § 2 CEDU, la «volontà delle autorità 

italiane di riaffermare la competenza esclusiva dello Stato per riconoscere un legame di filiazione – 
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 Lo sottolinea anche la Corte di appello di Trento, sez. I, sentenza del 23 febbraio 2017, su cui cfr. nota 7, là dove 

afferma: «[...]considerato che il mancato riconoscimento nella fattispecie da parte della Corte di Strasburgo 

dell'esistenza di una "vita familiare" fra i due ricorrenti ed il minore (al fine della verifica della fondatezza della 

dedotta lesione del diritto dei ricorrenti alla vita privata e familiare, garantito dal detto articolo, ad opera della 

decisione delle autorità italiane che hanno portato all'allontanamento definitivo del minore) non è stata certamente 

fondata sul mero rilievo dell'assenza di legame biologico, ma ha tenuto conto della breve durata della relazione con il 

minore e della precarietà dei legami dal punto di vista giuridico determinata dalla condotta contraria al diritto italiano 

tenuta da ricorrenti nel fare ingresso in Italia con il bambino». 
39

 Come accaduto nei casi Kopf, Moretti e Benedetti e Wagner nei quali la relazione tra adulti e minore era, 

rispettivamente, riconosciuta dalle autorità nazionali o, comunque, tollerata perché frutto di una condotta non 

penalmente sanzionata. 
40

 Come afferma M. GERVASI, Vita familiare e maternità surrogata nella sentenza definitiva della Corte europea 

dei diritti umani sul caso “Paradiso et Campanelli”, in Osservatorio costituzionale, n. 1/2017, 6 ss. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

604 

e ciò unicamente in caso di legame biologico o di adozione regolare – allo scopo di tutelare i 

minori»
41

. 

Superato il vaglio di pertinenza e sufficienza dei motivi addotti, la Corte svolge il controllo sulla 

proporzionalità delle misure: occorre verificare se le autorità nazionali, nell’ambito dell’ampio 

margine di apprezzamento loro spettante in una materia eticamente sensibile, abbiano assicurato un 

giusto equilibrio tra gli interessi pubblici e privati coinvolti. 

Interviene, così, il secondo profilo oggetto del revirement convenzionale: il giudizio sulla 

proporzionalità dell’ingerenza nella vita privata dei ricorrenti. 

In nome di “importanti” interessi generali, i giudici nazionali hanno posto fine ad una situazione 

di illegalità, discendente dalla violazione della legge sull’adozione
42

 e del divieto di ricorrere ad 

accordi di gestazione per conto di terzi, prescrizioni poste a tutela delle donne e dei minori coinvolti 

nella pratica
43

.  

Gli interessi del minore, inoltre, non sono stati valutati in modo “automatico e stereotipato” dai 

tribunali nazionali: questi hanno svolto un giudizio sulla specifica fattispecie, valutando l’impatto 

concreto della separazione sul minore ed hanno concluso che non ne sarebbe derivato un danno 

grave e irreparabile a suo carico, “tenuto conto della sua tenera età e del breve periodo trascorso 

insieme”
44

. 

Attraverso la tecnica del distinguishing la Grande Camera evidenzia che, contrariamente a 

quanto affermato dalla sezione, nel caso di specie non opera in via prioritaria la regola 

dell’allontanamento del minore come extrema ratio
45

, poiché non è in gioco la tutela dell’unità 

familiare ed il presumibile interesse del minore a mantenere la relazione affettiva, bensì la sola 

private life dei ricorrenti. 

Dinanzi alla delicata questione se consentire ai coniugi di proseguire la loro relazione con il 

bambino, in tal modo legalizzando la loro condotta illecita
46

, o, viceversa, affidare il minore ad una 

                                                 
41

 Corte europea dei diritti umani [GC], Paradiso and Campanelli v. Italy, ricorso n. 25358/12, sentenza del 24 

gennaio 2017, § 177: «The Court regards as legitimate under Article 8 § 2 the Italian authorities’ wish to reaffirm the 

State’s exclusive competence to recognise a legal parent-child relationship – and this solely in the case of a biological 

tie or lawful adoption – with a view to protecting children». 
42

 Corte europea dei diritti umani [GC], Paradiso and Campanelli v. Italy, ricorso n. 25358/12, sentenza del 24 

gennaio 2017, § 202: «The Court accepts that, by prohibiting private adoption based on a contractual relationship 

between individuals and restricting the right of adoptive parents to introduce foreign minors into Italy to cases in which 

the rules on international adoption have been respected, the Italian legislature is seeking to protect children against 

illicit practices, some of which may amount to human trafficking». 
43

 Corte europea dei diritti umani [GC], Paradiso and Campanelli v. Italy, ricorso n. 25358/12, sentenza del 24 

gennaio 2017, § 211: «However, this has to be seen against the background of the illegality of the applicants’ conduct 

and the fact that their relationship with the child was precarious from the very moment that they decided to take up 

residence with him in Italy». 
44

 Corte europea dei diritti umani [GC], Paradiso and Campanelli v. Italy, ricorso n. 25358/12, sentenza del 24 

gennaio 2017, § 215: «Given the child’s young age and the short period spent with the applicants, the court did not 

agree with the psychologist’s report submitted by the applicants, suggesting that the separation would have devastating 

consequences for the child». 
45

 Ovvero soltanto in caso di pericolo immediato per l’integrità fisica o psichica del minore. 
46

 Corte europea dei diritti umani [GC], Paradiso and Campanelli v. Italy, ricorso n. 25358/12, sentenza del 24 

gennaio 2017, § 215: «Agreeing to let the child stay with the applicants, possibly with a view to becoming his adoptive 
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famiglia nel rispetto della legge sull’adozione, le autorità nazionali hanno attribuito poca 

importanza all’impatto della separazione rispetto alla vita privata dei ricorrenti, dando maggior peso 

alla loro condotta illecita, alla consapevole precarietà della relazione instaurata con il minore, 

dubitando anche delle loro reali capacità affettive ed educative, nonché dell’esistenza di un 

sentimento di solidarietà umana nei ricorrenti.  

In conclusione, la Grande Camera condivide il ragionamento dei tribunali italiani sulla 

proporzionalità dell’ingerenza: una volta escluso un pregiudizio grave e irreparabile per il minore, 

l’interesse pubblico in gioco, volto a ripristinare la legalità violata con l’adozione di misure urgenti 

a tutela del minore «weigh heavily», prevale sull’interesse dei ricorrenti a perseguire il proprio 

progetto genitoriale. Ecco, quindi, che l’illiceità della condotta, elemento non valorizzato nella 

definizione di “vita familiare”, diviene il key factor nel giudizio sulla proporzionalità  della misura 

statale: «Agreeing to let the child stay with the applicants, possibly with a view to becoming his 

adoptive parents, would have been tantamount to legalising the situation created by them in breach 

of important rules of Italian law» (§ 215). 

Il percorso argomentativo seguito dalla seconda sezione e dalla Grande Camera nel giudizio di 

proporzionalità sulla ingerenza statale diverge in modo significativo: se la sezione aveva sostituito 

la propria valutazione sulla necessità delle misure censurate a quella delle autorità nazionali (che 

pur avevano argomentato ampiamente e ragionevolmente sul punto), circoscrivendo il proclamato 

margine di discrezionalità degli Stati in nome del principio dell’allontanamento del minore come 

extrema ratio
47

, la Grande Camera, invece, ponendo al centro della valutazione di proporzionalità la 

private life dei ricorrenti, intraprende una strada diametralmente opposta. 

A ben vedere, nell’iter logico della Grand Chambre, i due profili della esistenza di una 

relazione familiare di fatto e della proporzionalità della misura sono interdipendenti: l’assenza della 

prima consente al Supremo Consesso anche di escludere, nell’operazione di bilanciamento tra 

interessi pubblici e privati in gioco, l’applicazione del principio dell’allontanamento del minore 

come misura estrema, esperibile soltanto in caso di pericolo immediato e grave per il bambino. 

In sostanza, escludendo l’esistenza di una “vita familiare” si mette fuori gioco anche l’interesse 

del minore alla conservazione della unità familiare, potendo, così, privilegiare l’interesse pubblico 

alla rimozione dell’illecito e svolgere un giudizio blando sulla proporzionalità dell’ingerenza 

statale. 

La sentenza in oggetto, pur avendo posto la parola “fine” alla tragica vicenda dei Signori 

Campanelli, sembra rappresentare soltanto un “inizio” nella lunga serie di interventi che si 

prospettano da Strasburgo in tema di gestazione per conto di terzi: sia perché lascia dietro di sé una 

serie di interrogativi destinati ad inverarsi nella prassi sia perché il contesto normativo in questo 

settore sembra destinato a cambiare e, con esso, il progressivo consensus convenzionale. 

                                                 

parents, would have been tantamount to legalising the situation created by them in breach of important rules of Italian 

law». 
47

 Sia consentito sul punto il rinvio a C. MASCIOTTA, L’allontanamento del minore come extrema ratio anche in 

caso di maternità surrogata: la Corte di Strasburgo condanna l’Italia per violazione della vita familiare, in Rivista 

AIC, n. 4/2015, § 5. 
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È indubbio che la liceità della surrogazione di maternità resterà prerogativa nazionale, ma a 

mutare, con ogni probabilità, sarà la regolazione giuridica dei rapporti sorti ab externo, quando la 

pratica sia vietata nello Stato in cui si chiede il riconoscimento della filiazione. 

Ad oggi ben tredici Paesi membri del Consiglio d’Europa consentono agli aspiranti genitori di 

ottenere il riconoscimento giuridico del rapporto legalmente costituito all’estero
48

 e questo numero 

sembra destinato a crescere se, come è auspicabile, la disciplina di tali rapporti sarà oggetto di 

accordi internazionali, bilaterali o multilaterali. 

Quale, dunque, l’impatto della pronuncia rispetto ai futuri casi di surrogacy? 

Sono essenzialmente due le conseguenze che la Grande Camera lascia presagire nelle pieghe 

della sentenza: l’una incidente sulla nozione sostanziale di vita familiare, l’altra, invece, sulla 

necessità delle misure statali. 

Nei futuri casi di gestazione surrogata compiuta all’estero in violazione di divieti nazionali, in 

mancanza di un legame genetico con gli intended parents e, quindi, di un legittimo affidamento 

sulla stabilità della relazione, la sussistenza di una de facto family life si giocherà interamente sul 

contemperamento tra “qualità” del rapporto e “durata” dello stesso che, con ogni probabilità, solo se 

superiore agli otto mesi della vicenda Campanelli porterà al riconoscimento di un nucleo familiare. 

Convince, pertanto, la considerazione della Corte di Appello di Trento
49

, intervenuta in un recente 

caso di surrogacy nell’ambito di un rapporto di coppia fra due uomini, là dove esclude che il 

decisum della Grande Camera possa impedire il riconoscimento in Italia del provvedimento 

straniero che sancisce la genitorialità del padre sociale: in tal caso, infatti, pur mancando il legame 

genetico tra i minori e l’adulto, diviene dirimente, ai fini del riconoscimento, la durata del rapporto, 

superiore a sei anni. 

Dalla decisione convenzionale è possibile trarre un’ulteriore importante considerazione: se 

ritenuto applicabile l’art. 8 CEDU nell’accezione di una “vita familiare de facto”, il principio 

dell’allontanamento del minore come extrema ratio automaticamente prevarrà rispetto all’interesse 

pubblico alla cessazione dell’illecito, salvo i casi di manifesta irragionevolezza della conservazione 

dell’unità familiare
50

.  

In conclusione, dinanzi alla molteplicità dei rilievi che la gestazione per conto di terzi solleva 

nell’ordinamento giuridico, l’unico approdo sicuro in questa delicata materia resta e deve restare la 

                                                 
48

 Tra questi vi è il Regno Unito, ove si è accordato il riconoscimento della filiazione con i genitori committenti 

anche in casi di surrogazione di maternità realizzata in un altro Paese a condizioni non ammissibili in patria. Sono stati, 

così, emessi  parental orders non solo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali previsti dalla normativa 

inglese, come in X (A Child) (Surrogacy: Time Limit) [2014] EWHC 3135 (Fam), ma anche in ipotesi di pagamento di 

corrispettivi che non sarebbero ammessi dalla legislazione britannica, cfr. Re X and Y (Foreign Surrogacy) [2008] 

EWHC 3030 (Fam); Re X and Y (Parental Order: Retrospective Authorisation of Payments) [2011] EWHC 3147 

(Fam); J v G [2013] EWHC 1432 (Fam); Re C (A Child) [2013] EWHC 2413 (Fam). In dottrina cfr. K. HORSEY, S. 

SHELDON, Still hazy after all these years: the law regulating surrogacy, in Medical Law Review, 2012, 67 ss.  
49

 Cfr. Corte di appello di Trento, sez. I, 23 febbraio 2017, in Diritto di Famiglia e delle Persone, n. 2/2017, I, 364 

ss. 
50

 Viceversa, se esclusa la vita familiare di fatto, sarà l’interesse pubblico alla rimozione dell’illecito a prevalere, in 

nome dell’ampio margine di apprezzamento statale esistente in materia di regolazione giuridica della maternità 

surrogata. 
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valutazione in concreto, caso per caso, della miglior soluzione per uno sviluppo equilibrato del 

minore, onde evitare qualsiasi automatismo fra rilevanza penale del fatto procreativo ed interesse 

del minore medesimo
51

, mentre resta vivo l’auspicio di una regolazione internazionale pattizia della 

pratica e dei rapporti giuridici dalla stessa discendenti. 

 

 

                                                 
51

 In tal senso si ricorda Corte Cost., 23 febbraio 2012, n. 31, in Giur. It., 2012, marzo, 493, che ha dichiarato 

incostituzionale l’art. 569 c.p., là dove prevedeva che la condanna per il delitto di alterazione di stato comportasse 

automaticamente la perdita della potestà genitoriale, senza consentire una valutazione in concreto dell’interesse del 

minore. 
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Status filiationis e assenza di legame genetico. La Corte d’Appello di Trento 

riconosce la validità del certificato di nascita di due gemelli nati in seguito al 

ricorso alla maternità surrogata da parte di due uomini

  

 

 

di Francesca Paruzzo – Dottoranda di ricerca, Università degli Studi di Torino 

 

 

ABSTRACT: The purpose of this paper is to define how the notion of public order, evolved over the 

years, is no longer a barrier to the recognition in Italy of foreign measures defining the existence of a 

relationship of non biological affiliation between parents and children. 

Since in our system cannot be found a rule which prohibits the legislator from imposing - on the basis of 

fundamental and constitutional principles – a discipline similar to the law of the countries which allow the 

use of heterologous or surrogate maternity fertilization practices, there can be no contradiction with public 

order. Therefore, each State is responsible for the protection of the best interest and the personal identity of 

every child, regardless of the nature of the parental bond, biological or not.  

 

 

SOMMARIO: 1. Il caso. – 2.  Ordine pubblico internazionale e limiti al riconoscimento di 

provvedimenti stranieri: una clausola aperta e in continua evoluzione. – 3. Il superiore interesse del 

minore. La tutela dello status filiationis quale aspetto della identità personale del bambino. – 4. Il 

bilanciamento tra il superiore interesse del minore quale principio fondamentale volto a escludere la 

violazione dell’ordine pubblico e altri interessi pubblici.  

  

 

1. Il caso 

 

L’ordinanza della Corte d’Appello di Trento
1
, facendo propri i principi elaborati dalla Corte di 

Cassazione con la sentenza n. 19599 del 30.09.2016
2
, riconosce, per la prima volta in Italia, la non 

                                                 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 

 
1
 Corte d’Appello di Trento, ordinanza del 23.02.2017. Giudice estensore Maria Grazia Zattoni  
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contrarietà all’ordine pubblico – e quindi la loro trascrivibilità ai sensi degli artt. 16, 64 e 65 della l. 

n. 218 del 31 maggio 1995 e dell’art. 18 del D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 – dei certificati di 

nascita di due gemelli nati in Canada grazie al ricorso alla maternità surrogata
3
 da parte di una 

coppia di uomini. Tali atti di nascita - già trascritti in Italia con l’indicazione del solo genitore 

biologico - erano stati successivamente emendati dalla Superior Court of Justice dell’Ontario che 

aveva riconosciuto la sussistenza di una relazione di genitorialità tra i bambini ed entrambi i padri, a 

prescindere dal legame biologico che lega i primi soltanto a uno dei due.  

È proprio questo secondo provvedimento a costituire l’oggetto del giudizio dei giudici trentini i 

quali, con la pronuncia in commento, aprono la strada all’idea che, anche al di fuori dei casi di 

adozione, il rapporto genetico non costituisca più l’esclusivo presupposto per la costituzione dello 

status giuridico di genitore e figlio.  

Nel caso in esame, i due uomini, dopo essersi visti respingere la richiesta di trascrizione da parte 

dell’Ufficiale di Stato Civile – che ne aveva sostenuto la contrarietà all’ordine pubblico – 

ricorrevano, ex art. 702 bis c.p.c. e art. 67 della l. n. 218 del 31 maggio 1995, alla Corte d’Appello 

di Trento. Essi deducevano la sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento dell’efficacia, 

nell’ordinamento italiano, del provvedimento del giudice canadese: a sostegno della richiesta 

“illustravano il contesto affettivo e familiare nel quale era maturata la scelta della coppia di fare 

ricorso, per soddisfare la comune aspirazione alla genitorialità, alla procreazione medicalmente 

assistita all'estero”; davano conto “della regolamentazione della “gestazione per altri” in piena 

conformità con la legge canadese”; rilevavano che i minori erano sia cittadini canadesi, vigendo in 

Canada la lex soli, sia cittadini italiani; affermavano “che i genitori avevano contratto matrimonio in 

quello Stato e quindi rientravano nella previsione dell'art. 1 comma 28 lettera b) della l. n. 76 del 

2016”; in ultimo, “aggiungevano che sin dalla nascita dei bambini, entrambi i genitori avevano 

                                                                                                                                                                  
2
 La fattispecie in questo caso, però, riguardava due donne, entrambe con un legame genetico con il minore. Una 

cittadina spagnola e una cittadina italiana avevano contratto matrimonio in Spagna il 20 giugno 2009; dal certificato di 

nascita del minore, entrambe risultavano essere le madri: la "madre A" lo aveva partorito e la "madre B", avendo donato 

gli ovuli necessari per il concepimento mediante procreazione medicalmente assistita, era la madre genetica. Entrambe 

chiedevano congiuntamente la trascrizione dell'atto di nascita in Italia, ma l'ufficiale dello stato civile di Torino 

opponeva un rifiuto per ragioni di ordine pubblico. Solo in seguito alla pronuncia della Corte di Cassazione si 

riconosceva la validità di tale atto nell’ordinamento italiano.  
3
 La maternità surrogata, sinonimo di gestazione per altri e di gestazione d’appoggio (GPA o GDA) consiste nella 

pratica con la quale una donna, la c.d. madre surrogata, assume l’obbligo di provvedere alla gestazione e al parto per 

conto di altri (committente/i), persona singola o coppia, eterosessuale o omosessuale, con la conseguente “consegna” 

del neonato, con o senza versamento di un corrispettivo. Diverse sono le fattispecie che si possono verificare, in quanto 

la fecondazione può avvenire con materiale genetico dei committenti, o di uno di essi, di donatori, o della stessa madre 

surrogata, attraverso il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita. Cfr. A. QUERCI, La maternità “per 

sostituzione” tra diritto interno e Carte internazionali, in Famiglia e diritto, n. 12/2015, 1142-1157; A. Martone, La 

maternità surrogata: ordine pubblico e best interest of the child (art. 8 CEDU), in DI A. 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), Cedam, Padova 2016, 717-738; M.C. BARUFFI, Co-genitorialità same sex e minori nati con maternità 

surrogata, in Famiglia e diritto, n. 7/2017, 675 ss. 
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assunto il ruolo di padre e come tali erano riconosciuti dai figli, ormai di sei anni di età, così come 

dalla cerchia di amici, familiari e colleghi”. 

La Corte d’Appello di Trento cerca, in questo caso, di risolvere una tensione di fondo tra il 

significato da attribuire all’ordine pubblico quale limite al riconoscimento di provvedimenti 

stranieri e il ruolo del principio del superiore interesse dei minori nelle decisioni che li riguardano.   

  

 

2. Ordine Pubblico internazionale e limiti al riconoscimento di provvedimenti stranieri: una 

clausola aperta e in continua evoluzione 

 

Preliminarmente, la Corte d’Appello di Trento ricostruisce, distinguendola da quella di ordine 

pubblico interno quale vincolo imposto all’autonomia negoziale dei privati
4
, la nozione di ordine 

pubblico internazionale
5
. Il significato attribuibile a quest’ultimo, infatti, costituisce il presupposto 

essenziale per definire se la trascrizione del provvedimento con il quale si accerta una relazione di 

genitorialità fra il padre non biologico e i due gemelli possa configurarne una violazione
6
.  

Da un punto di vista legislativo, la nozione di ordine pubblico viene in rilievo, negli artt. 16, 64 

e 65 della l. n. 218 del 31 maggio199
7

, come limite generale posto dall’ordinamento al 

riconoscimento delle sentenze e all’applicazione del diritto straniero nell’ordinamento giuridico 

italiano
8
; non è possibile, però, rinvenire una definizione specifica e cristallizzata una volta per tutte 

in un testo legislativo di un principio che si presenta come ontologicamente incerto, elastico e  

variabile nel tempo
9
 e che è stato oggetto di un’interpretazione giurisprudenziale che lo ha portato, 

in una progressiva evoluzione, dall’essere inteso in un una prospettiva esclusivamente unitaria e 

                                                 
4
 A. COACCIOLI, Manuale di diritto internazionale privato e processuale, Giuffrè, Milano, 2011, 157. Si veda 

anche a livello giurisprudenziale, la sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 189 del 09.01.1981.  
5
 C. FOCARELLI, Lezioni di diritto internazionale privato, Morlacchi, Perugia, 2005, 70. 

6
 L’assunto è sostenuto in causa dal Procuratore generale e dal Ministero dell'Interno. Quest’ultimo ha dedotto la 

propria legittimazione a intervenire a difesa del provvedimento assunto dal Sindaco nella veste di Ufficiale di Governo 

e a sostegno del più corretto esercizio degli adempimenti che la legge prevede in materia di stato civile.  
7
 Recante disposizioni di “riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”. Inizialmente la disposizione 

di riferimento era rinvenibile nell’art. 31 delle Disposizioni sulla legge in generale, ora abrogato, secondo cui 

“nonostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi e gli atti di uno Stato estero, gli ordinamenti 

e gli atti di qualunque istituzione o ente, o le private disposizioni e convenzioni possono avere effetto nel territorio dello 

Stato, quando siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume. L'ordine corporativo fa parte integrante dell'ordine 

pubblico”. 
8
 Ex multiis si veda A. COACCIOLI, Manuale di diritto internazionale privato e processuale, cit.; G. BARILE, 

Ordine pubblico (diritto internazionale privato), in Enciclopedia del diritto, XXX, Milano, 1980, 1106 ss.; P. 

BENVENUTI, Comunità statale, comunità internazionale e ordine pubblico internazionale, Giuffrè, Milano, 1977. 
9
 G. BARILE, I principi fondamentali della comunità statale e il coordinamento tra sistemi. L’ordine pubblico 

internazionale, Cedam, Padova, 1969, 85. 



OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

 

612 

 

statalista, parametrata alla sola legislazione nazionale
10

 e finalizzata alla salvaguardia di concezioni 

di ordine morale e politico
11

, all’essere caratterizzato secondo una connotazione tendenzialmente 

universalistica.  

L’ordine pubblico internazionale non è più, infatti, volto a escludere l'applicabilità di norme 

straniere, espressione di principi etici contrastanti con i "sommi inderogabili canoni del sistema 

positivo"
12

 italiano, ma è teso, attraverso la valorizzazione di un patrimonio condiviso
13

 di principi e 

diritti fondamentali riconosciuti dai diversi ordinamenti
14

, alla neutralizzazione della 

contrapposizione tra la dimensione internazionalistica e quella interna
15

. Si afferma, così, una nuova 

attitudine a pensare i rapporti interindividuali in un’accezione transnazionale che consente di 

sottrarre la nozione di ordine pubblico internazionale a un legame troppo rigido con i mutevoli 

contenuti delle legislazioni vigenti nei singoli ordinamenti nazionali
16

.  

In tale ottica, esso è ora definito come l’insieme dei “principi supremi e/o fondamentali della 

nostra Costituzione
17

, dei Trattati fondativi e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

                                                 
10

 A. COACCIOLI, Manuale di diritto internazionale privato e processuale, cit. 154. Si veda in tal senso Cass. Civ. 

14.01.1988 che definisce l’ordine pubblico internazionale come “il complesso delle regole fondamentali poste dalla 

Costituzioni e dalle leggi a base degli istituti giuridici in cui si articola l’or*dinamento positivo nel suo perenne 

adeguamento all’evoluzione della società”. 
11

 Cass. Civ. 30.09.2016 n. 19599. 
12

Cass., sez. un., n. 1220 del 1964; n. 3881 del 1969. La nozione di ordine pubblico in senso internazionale veniva 

ritenuta non pertinente, in quanto troppo astratta (cfr. Cass. Civ. n. 818 del 1962), oppure legata ai principi 

dell'ordinamento interno, cioè alle regole di contenuto rigido, aderenti alle esigenze peculiari del singolo Stato e perciò 

destinate ad operare solo nel suo ambito. 
13

 F. ANGELINI, Ordine pubblico e integrazione costituzionale europea. I princìpi fondamentali nelle relazioni 

interordinamentali, Cedam, Padova, 2007, 121. 
14

 Cass. n. 1302 e n. 19405 del 2013, n. 27592 del 2006, n. 22332 del 2004, n. 17349 del 2002- La Cass. Civ n. 

19599 del 30.09.2016 richiama una pronuncia della Corte federale di giustizia tedesca (10-19 dicembre 2014, X c. Land 

di Berlino, in www.personaedanno.it, 2015), la quale, in tema di valutazione dell'interesse del minore alla 

conservazione dello status di filiazione legittimamente acquisito all'estero, ha stabilito che i giudici tedeschi si devono 

adeguare non all'ordire pubblico nazionale, ma al più liberale principio dell'ordine pubblico internazionale, con il quale 

una sentenza straniera non è inca patibile solo perché il giudice, giudicando sulla base delle norme imperative tedesche, 

sarebbe giunto a un risultato diverso, essendo invece determinante che il risultato dell'applicazione del diritto straniero 

non sia in contraddizione radicale con principi fondamentali di giustizia. 
15

 F. ANGELINI, Ordine pubblico e integrazione costituzionale europea. I princìpi fondamentali nelle relazioni 

interordinamentali, Cedam, 2007, p. 121; G.BARILE, Lezioni di diritto internazionale privato, Cedam, Padova, 1980, 

131 ss.; A. VIVIANI, Coordinamento tra valori fondamentali internazionali e statali: la tutela dei diritti umani e la 

clausola di ordine pubblico, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1999, 847. 
16

 Cass. Civ. 19599 del 2016. Cfr anche Cass. n. 10215 del 2007, n. 14462 del 2000). In dottrina, cfr. B. SALONE, 

Trascrizione dell’atto di nascita straniero con due genitori dello stesso sesso e ordine pubblico internazionale. La 

Cassazione alle prese con un singolare caso di “doppia maternità”, in Diritto civile contemporaneo, n. 1/2017, p. 4.  
17

 Già secondo la Corte cost. n. 214 del 1983, la verifica del rispetto dei principi supremi dell'ordinamento 

costituzionale costituisce un "passaggio obbligato della tematica dell'ordine pubblico". Non sarebbe conforme a questa 

impostazione, ad esempio, l'orientamento espresso da Cass. Civ. n. 3444 del 1968 che, in passato, aveva negato 

l’ingresso nel nostro ordinamento alle sentenze straniere di divorzio, solo perché la legislazione ordinaria dell'epoca 
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Europea, nonché della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo
18

”.  È evidente, quindi, che, se il 

parametro di riferimento non è costituito (o non è costituito più) dalle norme con le quali il 

legislatore ordinario esercita la propria discrezionalità in una determinata materia e in un dato 

momento storico, ma esclusivamente da quei principi fondamentali a cui lo stesso è vincolato
19

, un 

contrasto con l’ordine pubblico non può più ravvisarsi per il solo fatto che la norma straniera sia 

difforme contenutisticamente da una o più disposizioni del diritto nazionale. Il giudice nazionale, 

quindi, potrà far rilevare una contrapposizione solo nel caso in cui possa motivatamente ritenere che 

al legislatore ordinario sarebbe ipoteticamente precluso di introdurre, nell'ordinamento interno, una 

norma analoga a quella straniera
20

. 

 

 

3. Il superiore interesse del minore. La tutela dello status filiationis quale aspetto dell’identità 

personale del bambino  

 

Una volta definita la nozione di ordine pubblico internazionale a cui fare riferimento, la Corte 

d’Appello di Trento procede nell’analisi della fattispecie sottopostale, riconducendo l’interesse 

giuridico sotteso alla richiesta di trascrizione del provvedimento della Superior Court of Justice 

dell’Ontario alla necessità di tutelare il diritto di ogni bambino alla conservazione dello status di 

figlio.  

Tale diritto, espressione del diritto all’identità personale, è, secondo la Corte, riconducibile al 

principio fondamentale del “superiore interesse del minore”, riconosciuto e protetto 

dall’ordinamento internazionale così come da quello interno e articolato in una pluralità di 

                                                                                                                                                                  

stabiliva l'indissolubilità del matrimonio; ciò, sebbene detta indissolubilità non esprimesse alcun principio o valore 

costituzionale essenziale; cfr. Corte cost. n. 169 del 1971 sulla dissolubilità degli effetti civili del matrimonio 

concordatario.  
18

 Si veda anche Cass. Civ. n.1302 del 2013; Cass. Civ. n. 19405 del 2013; Cass. Civ. n. 27592 del 2006; Cass. Civ. 

n. 22332 del 2004; Cass. Civ. n. 17349 del 2002.  
19

 Corte d’Appello di Trento, ordinanza del 23.02.2017. Questa evoluzione della nozione di ordine pubblico segna 

un progressivo e condivisibile allentamento del livello di guardia tradizionalmente opposto dall'ordinamento nazionale 

all'ingresso di norme, istituti giuridici e valori estranei. Se ne ha conferma nella normativa comunitaria, che esclude il 

riconoscimento delle decisioni emesse in uno Stato membro (ora previsto come automatico) nei soli casi di "manifesta" 

contrarietà all'ordine pubblico. (cfr., ad es., l'art. 34 del regol. CE 22 dicembre 2001 n. 44, concernente la competenza 

giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; l'art. 26 del regol. CE 

11 luglio 2007 n. 864, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali; l'art. 22 e 23 del regol. CE 27 

novembre 2003, n. 2201, in tema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e della 

responsabilità genitoriale; l'art. 24 del regol. CE 18 dicembre 2008, n. 4/2009, in materia di obbligazioni alimentari). 

Nella giurisprudenza comunitaria il ricorso al limite dell'ordine pubblico presuppone l'esistenza di una minaccia reale, 

attuale e grave nei confronti di un interesse fondamentale della società (cfr. Corte Giust. UE, 4 ottobre 2012, C-249/11, 

per giustificare le deroghe alla libera circolazione delle persone invocabili dagli Stati membri). 
20

 Cass. Civ. n. 9483 del 2013. 
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situazioni giuridiche.  Questo principio opera come clausola generale
21

, come una scatola vuota
22

 

che, nella sua evoluzione storica, ha assunto significati diversi: tra la fine del 1800 e l’inizio del 

1900, infatti, esso ha visto la propria origine nei diritti privati di famiglia dei singoli Stati in una 

funzione di “limitazione del potere degli adulti” indotta dai cambiamenti della società
23

; poi, si è 

imposto progressivamente come criterio cardine di ogni decisione giudiziale sui figli
24

; infine, è 

confluito, nel secondo dopo guerra, nelle Carte costituzionali dei diversi Paesi e in numerose fonti 

internazionali e dell’Unione europea.  

Con riguardo a queste ultime viene in considerazione, in primo luogo, la Convenzione di New 

York sui diritti del fanciullo
25

, il cui art. 3, par. 1, evidenzia come si debba sempre far riferimento al 

superiore interesse del minore qualunque sia l’ambito che lo riguardi
26

. In secondo luogo, la 

Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d’Europa il 25 

gennaio 1996
27

, nel disciplinare i procedimenti riguardanti ogni bambino, detta, in un’ottica di 

tutela di tale principio, le modalità a cui l’autorità giudiziaria deve conformarsi prima di giungere a 

qualunque decisione nei suoi confronti. In ultimo, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea del 7 dicembre 2000, all’art. 24, secondo comma, prescrive che “in tutti gli atti relativi ai 

                                                 
21

 In dottrina il tema delle clausole generali è stato affrontato da molti autori. Si veda, in tal senso, ex multiis, S. 

RODOTA’, Il tempo delle clausole generali, in Rivista critica del diritto privato, 1987, 709 ss. che sostiene come 

l’introduzione nella legislazione di clausole elastiche, destinate ad operare nell’ambito segnato dai principi fondativi di 

un ordinamento, garantisca sia un’apertura dell’ordinamento giuridico verso la società, sia la capacità di far fronte alle 

discontinuità che possono prodursi ne futuro. L’elasticità, in tal senso, è associata a strumenti di adeguamento 

automatico della disciplina giuridica al mutare di dati di fatto; L. MENGONI, Spunti per una teoria delle clausole 

generali, in Rivista critica del diritto privato, 1986, 5 ss. Secondo l’autore il concetto di clausola generale non rinvia né 

a un principio deduttivo né a forme di interpretazione dialettica: sono tecniche di formazione giudiziale della regola da 

applicare al caso concreto, senza un modello di decisione precostituito da una fattispecie normativa astratta. 

Nell’ambito normativo in cui si inserisce la clausola generale introduce un criterio ulteriore di rilevanza giuridica, a 

stregua del quale il giudice seleziona certi fatti o comportamenti per confrontarli con un determinato parametro e trarre 

dall’esito del confronto certe conseguenze giuridiche; C. CASTRONOVO, L’avventura delle clausole generali, in 

Rivista critica del diritto privato, 1986, 21 ss.; V. VELLUZZI, Le clausole generali. Semantica e politica del diritto, 

Giuffrè, Milano, 2010; PEDRINI F., Le clausole generali. Profili teorici e aspetti costituzionali, Bononia University 

Press, Bologna, 2013. 
22

 P. RONFANI, L’interesse del minore nella cultura giuridica e nella pratica, in C. MAGGIONI E C. BARALDI 

(a cura di), Cittadinanza dei bambini e costruzione sociale dell’infanzia, Quattroventi, Urbino, 1997, 254. 
23

 C. SARACENO, M. NALDINI, Sociologia della famiglia, Il Mulino, Bologna, 2007, 137. 
24

 E. LAMARQUE, Prima i bambini. Il principio del best interests of the child nella prospettiva costituzionale, 

Franco Angeli, Milano, 2016 , 68.  
25

 Da essa emerge una figura del minore come possessore di diritti fondamentali solo in ragione delle sue qualità di 

essere umano. Cfr. M. DOGLIOTTI, I diritti del minore e la Convenzione Onu, in Diritto di famiglia e delle persone, 

1992, 301 ss.  
26

 Adottata il 20 novembre 1989 con risoluzione n. 44/25 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è entrata in 

vigore il 2 settembre 1990, attualmente vincola 193 Stati. L’Italia ha proceduto alla ratifica con L. 27 maggio 1991 n. 

176. La Convenzione è completata da due Protocolli facoltativi, rispettivamente, dedicati al coinvolgimento dei minori 

nei conflitti armati e alla vendita di minori. 
27

 Ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77. 
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minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore degli 

stessi deve essere considerato preminente” e al terzo comma aggiunge che “il minore ha diritto di 

intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò 

sia contrario al suo interesse”
28

.  

In Italia, l’entrata in vigore della Costituzione rafforza l’orientamento di massima garanzia del 

minore attraverso la previsione di alcuni diritti fondamentali riconosciuti e garantiti solo nei suoi 

confronti
29

. Tuttavia, è soltanto negli anni 60
30

 - in concomitanza con la riforma del sistema delle 

adozioni operata con la legge 5 giugno 1967 n. 431
31

 e recante “modifiche al titolo VIII del libro I 

del Codice civile Dell'adozione ed inserimento del nuovo capo III con il titolo Dell'adozione 

speciale” - che il tema dei minori e del loro interessi emerge pienamente e porta all’affermazione 

definitiva di una prospettiva che vede il bambino e la sua tutela necessariamente al centro delle 

decisioni legislative che li riguardano:  come sottolineato dalla  Corte costituzionale nella sentenza 

11 del 1981 avente ad oggetto alcune disposizioni della legge sulle adozioni speciali – l. n. 431 del 

1967 -  si impone, infatti, per il combinato disposto degli artt. 2 e 30, primo e secondo comma, della 

Costituzione, la necessità di riconoscere come fine preminente lo svolgimento della personalità del 

bambino in tutte le sedi proprie e l’esigenza di assumere a valore primario “la promozione della 

personalità del soggetto umano in formazione e la sua educazione”.  

Quello del superiore interesse del minore, costituisce, pertanto, un principio complesso, non 

cristallizzabile in modo definito una volte per tutte
32

, che condiziona la legittimità delle scelte 

legislative
33

 e che si caratterizza nella costante ricerca di un punto di equilibrio tra le pretese di 

                                                 
28

 Tale quadro internazionale ed europeo ha ricadute sull’ordinamento interno ex artt. 11 e 117 primo comma 

Costituzione. 
29

 Si consideri, in tal senso, gli artt. 30 e 31 della Costituzione o all’art. 37 nella parte in cui afferma che “la 

Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di 

retribuzione”. 
30

 G.M. FLICK, Il bambino oggi: il diritto di avere diritti; la speranza di avere un futuro, in Rivista AIC, n. 2/2015, 

2 – 3. In realtà L. FERRAJOLI, I diritti fondamentali dei bambini, in Minori e giustizia, 2014, 7 ss. scrive che con 

l’affermazione generale del primato dei diritti fondamentali costituzionali stabiliti si verifica “un mutamento in senso 

costituzionale del diritto minorile derivante dal riconoscimento del bambino come persona dotata di dignità”.  
31

 Il medesimo principio ispirerà, poi, altri numerosi istituti dell’ordinamento interno, oggetto, negli anni, di 

numerose riforme la cui ratio è rinvenibile proprio nella tutela dell’interesse morale e materiale del minore:  tra queste, 

si consideri la riforma del diritto di famiglia operata con la legge n. 151 del 19 maggio 1975, quella dell’adozione 

realizzata con la legge 4 maggio 1983, n. 184 recante la “disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, 

ulteriormente modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149e, in ultimo, il d.lgs. n. 154 del 28 dicembre 2013, recante 

disposizioni in materia di “revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della 

legge 10 dicembre 2012, n. 219”.  
32

 C. FOCARELLI, La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e il concetto di «best interests of the child», 

in Rivista di diritto internazionale, 2010, 981 ss. L’Autore tenta di definire il concetto di superiore interesse del minore 

attraverso l’interpretazione della Convenzione di New York, secondo i criteri sanciti dalla Convenzione di Vienna sul 

diritto dei Trattati del 1969. 
33

 L.LENTI, “Best interests of the child” o best interests of the children? In Nuova giurisprudenza civile 

commentata, 2010, 158 -161. 
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rigidità – a cui si deve informare il legislatore nei suoi interventi generali a favore del minore
34

 – e 

quelle di flessibilità  - quali criteri guida per il giudice nella risoluzione del singolo caso concreto e 

nella ricerca di una soluzione individualizzata -
35

.  

A tale principio la Corte d’Appello di Trento, rifacendosi alle fonti internazionali e alla 

giurisprudenza costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’Uomo, riconduce l’esigenza di 

tutela dell’identità personale
36

 del minore tra cui è ricompreso il diritto di ciascuno di godere di uno 

status filiationis certo.  

In tal senso, infatti, l’art. 8 par. 1 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, pone 

in capo agli Stati l’obbligo di garantire il diritto del bambino “a preservare la propria identità, ivi 

compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla 

legge, senza ingerenze illegali”. La Corte costituzionale italiana, poi, con la sentenza n. 494 del 

2002, nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 278 comma 1 c.c., ( che escludeva la dichiarazione 

giudiziale di paternità e maternità nei casi di divieto di riconoscimento dei figli incestuosi) afferma 

                                                 
34

 In questo senso si guardi al caso Serena Cruz, allontanata dalla famiglia che l’aveva presa in adozione perché non 

erano state seguite le pratiche corrette. Si veda in tal senso G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Einaudi, Torino, 1992, 

192 o la sentenza della Corte di Cassazione n. 24001/2014 in cui si afferma che “il legislatore italiano ha considerato 

che l’interesse del minore si realizzi attribuendo la maternità a colei che partorisce e affidando all’istituto dell’adozione, 

realizzato con le garanzie proprie del procedimento giurisdizionale piuttosto che con il semplice accordo delle parti, la 

realizzazione di una genitorialità disgiunta dal legame biologico”. 
35

 Importante, in tal senso, la giurisprudenza costituzionale in materia di automatismi legislativi, particolarmente 

ricca con riferimento al diritto dei minori e alla necessità di soluzioni individualizzate per gli stessi. Sentenza capitale in 

tale ambito è la n. 303 del 1996. La legge sull’adozione fissava in non più di 40 anni il divario di età tra i coniugi 

adottanti e il minore adottato. Tale disposizione è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede che il 

giudice possa disporre l’adozione, valutando esclusivamente l’interesse del minore, quando il limite di età di uno dei 

coniuge superi il limite di età”. Si introduce, pertanto, un’idea di giustizia che tenga conto del caso concreto. Da ultimo, 

si registra la sentenza n. 90 del 2017 sollevata con riferimento all’art. 656 comma 9, lettera a) del codice di procedura 

penale, nella parte in cui non consente la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni 

condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n 354, e successive modificazioni, nonché di 

cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice penale. La Corte osserva che il 

divieto della sospensione dell’esecuzione della pena detentiva di cui alla lettera a) del comma 9 dell’art. 656 c.p.p. “si 

fonda su una presunzione di pericolosità dei condannati per i delitti compresi nel catalogo indicato in tale lettera 

(ordinanza n. 166 del 2010 e sentenza n. 125 del 2016)”. Tuttavia, la ratio così individuata non può non combinarsi con 

le peculiarità proprie del processo penale a carico dei minorenni, finalizzato al recupero del minore anche a scapito 

della realizzazione della pretesa punitiva (sentenza n. 49 del 1973). È costante, infatti, nella giurisprudenza 

costituzionale, l’affermazione dell’esigenza che il sistema di giustizia minorile sia caratterizzato dalla “necessità di 

valutazioni, da parte dello stesso giudice, fondate su prognosi individualizzate in funzione del recupero  del minore 

stesso” (sentenze n. 143 del 1996, n. 182 del 1991, n. 128 del 1987, n. 222 del 1983 e n. 46 del 1978): deve, invero, 

essere garantita, la specifica flessibilità “del trattamento che l’evolutività della personalità del minore e la preminenza 

della funzione rieducativa richiedono” (sentenza n. 125 del 1992). 
36

 Il diritto all’identità personale trova il proprio fondamento nell’art. 2 della Costituzione ed è inteso come il diritto 

di ciascuno a essere se stesso, con le idee ed esperienze che lo connotano, lo qualificano e lo differenziano. L’art. 2, in 

tal senso, rappresenta un presidio per l’integrità della sfera personale e della sua libertà di autodeterminazione 

nell’ambito privato. Cfr. Corte cost. sentenza n. 332 del 2000 e n. 13 del 1994. 
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che imporre una capitis deminutio perpetua e irrimediabile ai figli, come conseguenza oggettiva di 

comportamenti di terzi soggetti, costituisce una evidente violazione del diritto allo status filiationis, 

quale espressione dell’identità degli stessi con fondamento nell'art. 2 della Costituzione.   

È, però, la Corte europea dei diritti dell’uomo, in tre recenti pronunce aventi a oggetto casi 

simili a quello affrontato dalla Corte d’Appello di Trento, a sancire definitivamente proprio questa 

riconducibilità al principio del superiore interesse del minore del diritto alla certezza del rapporto di 

filiazione – sussistente a prescindere dall’esistenza di un legame biologico - quale aspetto 

dell’identità personale: si tratta dei casi Mennesson c. Francia, Labassee c. Francia
37

 e del caso 

Paradiso e Campanelli c. Italia
38

.  

Nelle prime due vicende, la Corte di Strasburgo ravvisa una violazione dell'art. 8
39

 della Cedu 

nel diniego opposto dalla Francia alla trascrizione nei Registri dello Stato civile degli atti di nascita, 

legalmente formati negli Stati Uniti, di due bambini nati in conseguenza del ricorso alla maternità 

surrogata da parte di due coppie.  I giudici di Strasburgo, preliminarmente, affermano come, da un 

lato, la legislazione francese
40

che vieta e sanziona il ricorso a tali pratiche eserciti indubbiamente 

un’ingerenza nella vita privata e familiare dei singoli, ma che, dall’altro, tale stessa ingerenza, 

nell’ambito della discrezionalità riconosciuta agli Stati in tali ambiti, possa essere considerata 

legittima in quanto necessaria, in una società democratica, alla "tutela della salute" e “dei diritti e 

                                                 
37

 Corte europea dei diritti dell'Uomo, Sez. V, 26.06.2014, n. 65941/11 e Corte europea dei diritti dell'Uomo 

Sentenza, Sez. V, 26.06.2014, n. 65192/11. Per ciò che attiene alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo è il caso Marckx c. Belgio del 1979 a segnare il riconoscimento in capo ai minori della titolarità dei diritti 

fondamentali. Il  Belgio, in questo caso, venne condannato perché la legislazione nazionale sulla filiazione naturale 

determinava il sorgere di effetti giuridici esclusivamente fra la madre nubile che aveva riconosciuto la figlia minore, ma 

non nei confronti della famiglia della stessa madre. Questa la vicenda: Alessandra Marckx nacque nel 1973 Wilrijk, 

vicino ad Anversa, da Paula Marckx, di nazionalità belga, nubile. Alla nascita, la bambina venne registrata presso 

l’anagrafe, secondo la legge propria per i figli nati fuori del matrimonio. Nell’ottobre del 1973, un giudice distrettuale 

di Anversa convocò la madre per discutere della tutela della figlia, informandola anche della modalità di 

riconoscimento e sulle conseguenze dell’atto. La successione del figlio illegittimo, secondo, l’art. 756 del Codice civile 

belga, era definita “irregolare”. Il 29 ottobre del 1973 Paula Marckx riconobbe la figlia, assumendone la potestà, 

tuttavia Alessandra Marckx non assunse subito un rapporto di parentela con i parenti della madre, possibilità consentita 

solo con provvedimento discrezionale del giudice. La Corte afferma che il combinato disposto degli artt. 8 e 14 della 

Cedu impone di eliminare ogni residua differenza tra i nati all’interno e al di fuori del matrimonio nei rapporti 

personali, patrimoniali e successori con i genitori. Il principio si consolida, poi, con il caso Johansen c. Norvegia del 

1996 in cui la Corte fa rientrare tra i limiti posti da un’autorità pubblica al diritto alla vita familiare lo sviluppo e la 

salute fisica o psicologica del minore.  
38

 Corte europea dei diritti dell’Uomo, Sez. II, 27.01.2015, n. 25358/12. 
39

 I ricorrenti nel caso Menesson c. Francia avevano ulteriormente lamentato, in particolare, una violazione 

dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 8, sostenendo che la loro impossibilità 

di ottenere il riconoscimento aveva posto i bambini in una situazione giuridica discriminatoria rispetto ad altri bambini 

quando si trattava di esercitare il loro diritto al rispetto della loro vita familiare. La Corte non ha ritenuto necessario 

esaminare il reclamo alla luce di tale articolo. 
40

 Tale pratica, eseguita secondo modalità conformi alla legge del luogo di nascita, è vietata in Francia e sanzionata 

con un anno di reclusione e una multa pari a € 15.000,00. 
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delle libertà degli altri”. Fatte queste premesse, però, la Corte rileva che la lesione della 

Convenzione dei diritti dell’uomo si riscontra nel contrasto tra il rifiuto opposto dalle autorità 

francesi al riconoscimento del rapporto giuridico ormai in essere da anni tra i bambini nati a seguito 

del trattamento di maternità surrogata e le coppie che si erano sottoposte, all’estero, allo stesso e il 

diritto di ciascuno alla certezza dello status filiationis che, quale elemento essenziale del diritto 

all’identità personale a sua volta riconducibile al superiore interesse del minore, deve essere 

riconosciuto e garantito
41

: le autorità francesi, negando il riconoscimento della qualità di figli a 

bambini dichiarati come tali in un Paese estero, creano uno stato di incertezza giuridica lesiva lesiva 

di interessi fondamentali
4243

.   

Ad analoghe conclusioni perviene, poi, la stessa Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso 

Paradiso e Campanelli c. Italia, originato dal rifiuto, da parte dell’Ufficiale di Stato civile italiano, 

di trascrivere il certificato di nascita di un minore nato in Russia in seguito a contratto di maternità 

surrogata. I giudici di Strasburgo, negando un rapporto di genitorialità riconosciuto nel Paese estero 

a prescindere dal dato genetico e avviando il procedimento per l’adozione del minore, considerato 

in stato di abbandono, ravvisano la compromissione del diritto dello stesso al riconoscimento della 

propria identità
44

, con conseguenze molto gravi in termini di cittadinanza
45

 e di diritto al nome
46

.  

Adita dai genitori del minore sulla base della considerazione che l’allontanamento e la successiva 

                                                 
41

 S.TONOLO, Identità personale, maternità surrogata e superiore interesse del minore nella più recente 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Diritti umani e diritto internazionale, 2015, 1, 202 - 209; 

PIRRONE, Limiti e ‘contro-limiti’ alla circolazione dei giudicati nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

umani: il caso Wagner, in Diritti umani e diritto internazionale, 2009, 151 ss. Tale orientamento viene poi 

ulteriormente sviluppato nella sentenza pronunciata nel caso Negrepontis-Giannisis c. Grecia, ricorso n. 56759/08, 

sentenza del 3 maggio 2011, in cui l’art. 8 CEDU è chiaramente considerato quale controlimite all’ordine pubblico, 

richiamato dalle autorità greche per negare il riconoscimento di una sentenza statunitense di adozione in ragione del 

fatto che l’adottante era un monaco ortodosso. Cfr. al riguardo P. FRANZINA, Some remarks on the relevance of 

Article 8 of the ECHR to the recognition of family status judicially created abroad, in Diritti Umani e Internazionali 

2011, 609 ss. 
42

 La Corte ha, infatti, anche osservato che i bambini avrebbero potuto ereditare dai loro genitori solo come legatari 

e sarebbero sorte questioni anche in relazione alla loro cittadinanza. 
43

 S.TONOLO, Identità personale, maternità surrogata e superiore interesse del minore nella più recente 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Diritti umani e diritto internazionale, cit.. 207 
44

 S. TONOLO, Identità personale, maternità surrogata e superiore interesse del minore nella più recente 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, cit., p. 208 Nel caso di specie, tale compromissione è risultata 

particolarmente grave stante il fatto che il minore è rimasto privo di identità per più di due anni (dalla nascita, alla 

sentenza della Corte d’appello di Campobasso dell’aprile 2013). 
45

 La nazionalità dipende dalla sussistenza del rapporto di filiazione, il mancato riconoscimento di quest'ultimo 

avrebbe l'effetto di compromettere quel diritto all'identità personale del figlio di cui la nazionalità è un elemento 

costitutivo (Corte Edu, Genovese c. Malta, 11 ottobre 2011, p. 33). 
46

 Il diritto alla conservazione del nome costituisce un profilo complementare del diritto all'identità anche nella 

giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea Si veda in tal senso Corte giust. UE, 2 ottobre 2003, C-

148/02, Garcia Avello c. Belgio; 14 ottobre 2008, C-353/06, Grunkin c. Germania. Si veda, poi, quanto alla Corte 

Costituzionale, la sentenza n. 13 del 1994  e la sentenza n. 120 del 2001.  
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dichiarazione di adozione del minore costituiscano un’ingerenza arbitraria nella loro vita familiare, 

la Corte EDU - pur senza giungere a disporre il ritorno del minore alla coppia in virtù del legame 

che ormai aveva stabilito con la famiglia adottiva - sancisce la contrarietà al diritto alla vita privata 

e familiare previsto dall’art. 8 della Cedu del provvedimento di allontanamento del bambino: nel 

bilanciamento tra superiore interesse del minore
47

 e ordine pubblico, quest’ultimo deve subire un 

affievolimento della sua operatività
48

.  

 

 

4. Il bilanciamento tra il superiore interesse del minore quale principio fondamentale volto a 

escludere la violazione dell’ordine pubblico e altri interessi pubblici 

 

La Corte d’Appello di Trento, facendo propri questi orientamenti, arriva pertanto a concludere 

che il limite dell'ordine pubblico opposto dalle autorità italiane, nel caso a essa sottoposto, non 

rileva
49

.  

Tale principio, infatti, non costituisce una “carta bianca” che possa giustificare l’opposizione 

all’ingresso di qualunque provvedimento fondato su disposizioni normative difformi a quelle 

previste dall’ordinamento interno: la tutela del superiore interesse del minore, nella sua 

                                                 
47

 Cedu 27 gennaio 2015, Paradiso e Campanelli, cit., par. 75; 26 giugno 2014, ricorso n. 65941/11, Labassee c. 

Francia, par. 60; 28 giugno 2007, ricorso n. 76240/01, Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo, par. 133-134. 
48

 Su tale questione si è poi pronunciata la Grande Chambre in data 24.01.2017, in seguito a riesame richiesto ex art. 

43 Cedu dal Governo italiano. Si veda anche Cedu 10 aprile 2012, ricorso n. 19554/09, Pontes c. Portogallo, parr. 74-

80; 13 marzo 2012, ricorso n. 4547/10, Y.C. c. Regno Unito, parr. 133-138; Grande Camera, sentenza del 6 luglio 2010, 

ricorso n. 41615/07, Neulinger e Shuruk c. Svizzera, par. 136; Grande Camera, sentenza del 13 luglio 2000, ricorsi nn. 

39221/98 e 41963/98, Scozzari e Giunta c. Italia, par. 148. 
49

 Del tutto contrario l’orientamento seguito dal Tribunale per i minorenni di Brescia, il 14 agosto 2012 che, con 

sentenza confermata in appello il 17 gennaio 2013 e in Cass., Sez. I, il successivo 11 novembre 2014, n. 24001, aveva 

ritenuto non trascrivibile l’atto di nascita e dichiarato il minore adottabile, equiparandolo a quello privo di genitori e 

quindi in stato di abbandono. La fattispecie riguardava una coppia eterosessuale che, dopo aver inutilmente fatto ricorso 

a diverse tecniche procreative e all’adozione, stipulava in Ucraina un contratto di gestazione per altri nella forma 

commerciale, in cui parte del materiale genetico avrebbe dovuto essere quello del marito, come prescritto dalla 

normativa di quel paese. Solo a seguito del ritorno in Italia della coppia con il minore e del rifiuto dell’ufficiale dello 

stato civile di trascrivere l’atto di nascita ucraino, in cui venivano indicati come genitori del minore i committenti 

italiani, nel procedimento davanti al Tribunale per i minorenni la coppia apprendeva che il bimbo non aveva alcun 

legame biologico, essendo stato utilizzato materiale genetico del tutto estraneo alla stessa. In tal modo era stata violata 

la legge ucraina che consente la maternità surrogata solo in caso di trasmissione di almeno una parte del patrimonio 

genetico dei committenti genitori. Di qui la decisione di dichiarare il minore adottabile in quanto in stato di abbandono, 

poiché privo di parenti e non potendosi considerare i committenti quali genitori del minore. La Cassazione ha 

confermato l’impianto della decisione del Tribunale ed ha utilizzato il limite dell’ordine pubblico, facendovi confluire 

sia i valori condivisi nella comunità internazionale sia quelli esclusivamente nazionali purché fondamentali e, per tale 

ragione, irrinunciabili, tra i quali rientra il divieto di maternità surrogata, talmente pregnante da essere accompagnato da 

una sanzione penale per chi lo viola. Tale divieto, secondo i giudici, si propone di tutelare, da un lato, la dignità umana 

della gestante e, dall’altro, la normativa sull’adozione, che nel nostro ordinamento è l’unica via che consente di 

realizzare i progetti di genitorialità in assenza di legami biologici con il minore. 
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connotazione di certezza dello status filiationis, incombe sullo Stato indipendentemente dalla natura 

del legame genitoriale, biologico o di altro tipo e, lungi da porsi in contrasto con la nozione di 

ordine pubblico, in realtà la integra.  

Affermata la prevalenza del diritto ad una relazione di genitorialità certa, la Corte d’Appello di 

Trento procede nel valutare se, nel caso di specie, tale diritto sia destinato o meno a cedere il passo 

di fronte ad altri valori aventi rilevanza costituzionale: l'interesse del minore, infatti, "da solo non 

può essere decisivo", ma deve essere oggetto di bilanciamento con altre situazioni giuridiche 

costituzionalmente riconosciute e garantite
50

 per la tutela delle quali il limite dell’ordine pubblico 

potrebbe, invece, essere chiamato a operare.  

Secondo il Procuratore Generale intervenuto in causa, il legislatore nazionale avrebbe 

circoscritto il riconoscimento di pratiche di procreazione medicalmente assistita (l. n. 40 del 19 

febbraio 2004) “entro confini corrispondenti ai limiti più ampi del diffuso sentire” sulla base della 

considerazione per cui situazioni quali quella in esame sarebbero, nel presente momento storico, 

confliggenti con i principi fondamentali dell'ordinamento.  Argomenta, in tal senso, asserendo che 

non è contestabile, in base alla disciplina positiva vigente, che la possibilità di accedere alla 

procreazione assistita sia data solo a coppie di sesso diverso (art.5), che l’applicazione di tecniche di 

procreazione medicalmente assistita a coppie composte da soggetti dello stesso sesso (come nel 

caso in esame) comporti il comminarsi di sanzioni amministrative ( art. 12.2) e che si punisca con 

sanzione penale chi, in qualunque forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione 

di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità (art. 12.6).  

Esiste, quindi, una palese difformità tra la legislazione straniera che riconosce un legittimo 

rapporto di filiazione tra il ricorrente privo di legame biologico e i due minori e la legge interna. 

Tale difformità, tuttavia, non integra alcuna violazione dell’ordine pubblico. Secondo 

l’orientamento, ormai consolidato, seguito dalla Corte, essa, infatti, sarebbe ravvisabile soltanto 

qualora si potesse sostenere che non sia consentito al legislatore italiano, perché vietato da principi 

fondamentali e costituzionalmente obbligati, di porre una disciplina analoga o assimilabile a quella 

dei Paesi che consentono il ricorso a pratiche di fecondazione eterologa o di maternità surrogata. Un 

tale vincolo, però, esiste nell’ordinamento interno: la stessa Corte costituzionale, infatti, con la 

sentenza n. 162 del 2014,
51

 riconosce che, in materia di procreazione medicalmente assistita 

“l'individuazione di un ragionevole punto di equilibrio delle contrapposte esigenze, nel rispetto 

della dignità della persona umana”, appartiene alla sola valutazione del legislatore
52

, la quale, 

proprio perché discrezionale, non può dirsi obbligata al rispetto di principi fondamentali 

cristallizzabili una volta per tutti.  Non si rinvengono, infatti, in Costituzione, norme che impongano 

                                                 
50

 Corte Edu, 3 ottobre 2014, Jeunesse c. Olanda. 
51

 Tale sentenza, con riferimento ai divieti posti dalla L. n. 40 del 2004 alla fecondazione eterologa, ha sottolineato 

come essi siano stati posti proprio dall'art. 4 di detta legge, essendo precedentemente l'applicazione delle tecniche di 

fecondazione eterologa lecita. 
52

 Corte cost. n. 162 del 2014. 
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la sussistenza di un legame biologico
53

 tra genitori e figli come presupposto per l’esistenza di uno 

status filiationis che reclama soltanto una tutela efficace di tutte le esigenze connesse a un compiuto 

e armonico sviluppo della personalità del minore
54

.  

La Corte d’Appello di Trento, condividendo tale orientamento, accoglie il ricorso presentato 

dalla coppia e, sulla base dell’art. 67 della legge n. 218 del 31 Maggio 1995, riconosce l’efficacia, 

nell'ordinamento giuridico italiano, del provvedimento emesso in data 12.1.2011 dalla Superior 

Court of Justice dell’Ontario nella parte in cui, emendando l’atto di nascita dei due bambini nati in 

seguito al ricorso a maternità surrogata, attestano la sussistenza di un rapporto di filiazione 

indipendentemente da qualsivoglia legame biologico.  

Sono evidenti i profili di rilevanza da questa pronuncia
55

: si iniziano a valorizzare, infatti, sul 

solco della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, i legami familiari di fatto come 

modo lecito di realizzazione della personalità dell’individuo. Il diritto all’identità non sembra più, 

quindi, necessariamente correlato alla verità biologica, quanto piuttosto a quelle relazioni personali 

sviluppatesi all’interno di una famiglia che garantiscono uno sviluppo armonico del minore “da un 

punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale”
56

. Sono legami affettivi che acquisiscono 

rilevanza giuridica e che si fondano su un’assunzione consapevole della responsabilità genitoriale, 

dei doveri di accudimento e di cura nei confronti dei bambini nati in conseguenza di un progetto di  

coppia, consentito e riconosciuto nel paese straniero al di fuori di logiche mercantili e di scambio 

economico, dal quale origina lo status di figlio, che esige di essere mantenuto anche in Italia, nel 

                                                 
53

Corte cost. n. 205 del 2015. Con ordinanza del 30 giugno 2014, iscritta al n.183 del registro ordinanze 2014, il 

Tribunale ordinario di Verbania, in funzione di giudice del lavoro, solleva, in riferimento agli  artt.  3, primo comma,  

31,  secondo  comma,  e  37,  primo  comma,  della  Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 72 del 

decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151 (Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela  e  

sostegno  della  maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella  parte in cui, 

per il caso di adozione nazionale, concede l’indennità di maternità alla madre libera professionista solo se il bambino 

non abbia superato i sei anni di età. Si afferma, in tale sentenza che In questa  prospettiva,  l’interesse  del  minore,  che  

trascende   le   implicazioni  meramente  biologiche  del  rapporto  con  la  madre,  reclama  una  tutela  efficace  di  

tutte  le esigenze connesse a un compiuto e armonico sviluppo della personalità.  
54

 La Corte d’Appello di Trento, poi, afferma che non si configura la violazione di un obbligo costituzionale per il 

sol fatto che il progetto di genitorialità sia sorto nell’ambito di un’unione di persone dello stesso sesso: un’unione di tal  

genere, invero, viene in considerazione come una formazione sociale riconosciuta e garantita dall’art. 2 della 

Costituzione e la volontà dei suoi componenti di diventare genitori e di formare una famiglia costituisce "espressione 

della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi", ricondotta dalla stessa Corte costituzionale
54

 agli artt. 2, 3 e 

31 Cost. Pertanto, escludendo che esista, a livello costituzionale, un divieto per le coppie dello stesso sesso di accogliere 

e anche di generare figli, l'elemento di discrimine rappresentato dalla diversità di genere - che è tipico dell'istituto 

matrimoniale - non può giustificare una condizione deteriore per i figli né incidere negativamente sul loro status.  La 

famiglia, in tal senso, è sempre più intesa come comunità di affetti incentrata sui rapporti concreti che si instaurano tra i 

suoi componenti e al diritto spetta solo di tutelarli, ricercando un equilibrio che permetta di contemperare gli interessi 

eventualmente in conflitto e avendo sempre come riferimento il prevalente interesse dei minori.  
55

 Si veda anche, di poco successivo all’ordinanza della Corte d’Appello di Trento, il decreto del Tribunale per i 

minorenni di  Firenze dell’8.3.2017.  
56

 Cass., Sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26767. 
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rispetto dei diritti fondamentali del minore alla vita familiare e all’identità personale. Il mancato 

riconoscimento dello status filiationis finirebbe, in caso contrario, per determinare un pregiudizio 

grave ed evidente per i minori, i quali non vedrebbero riconosciuti in Italia nei confronti di uno dei 

genitori (o di entrambi, a seconda della fattispecie considerata) i diritti inerenti a tale status e 

subirebbero la perdita dell’identità  familiare e sociale legittimamente acquisita all’estero, non 

trovando il legame genitoriale instaurato nel paese straniero nessun rilievo nel nostro 

ordinamento
57

.  

Da questo angolo visuale, la clausola dell’ordine pubblico non può che essere oggi 

interpretata in modo inclusivo
58

, in funzione della piena effettività dei diritti primari della persona, a 

partire da quelli del minore di età. 

Tutto ciò, in ultimo, acquisisce ulteriore rilevanza laddove si consideri l’inadeguatezza della 

disciplina legislativa italiana che, limitandosi a sancire il divieto di ricorso alla surroga di maternità, 

omette alcuna regolamentazione dello status del minore così concepito all’estero e lascia ai singoli 

giudici il compito di trovare la soluzione più adatta al caso concreto
59

.    

 

                                                 
57

 G. PALMERI, Le ragioni della trascrivibilità - del certificato di nascita redatto all’estero a favore di una coppia 

same sex, in Nuova giurisprudenza civile commentata, n. 3/2017, 678 ss.  
58

 Cfr. SALERNO, I diritti fondamentali della persona straniera nel diritto privato internazionale privato: una 

proposta metodologica, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale,  2014, 779 ss. 
59

 Si pensi alla sentenza della Corte di Cassazione n. 24001/2014 richiamata in nota 35 in cui si afferma che “il 

legislatore italiano ha considerato che l’interesse del minore si realizzi attribuendo la maternità a colei che partorisce e 

affidando all’istituto dell’adozione, realizzato con le garanzie proprie del procedimento giurisdizionale piuttosto che 

con il semplice accordo delle parti, la realizzazione di una genitorialità disgiunta dal legame biologico”.  
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