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Note minime in itinere sull’accordo Alcoa.  

Nuovi scenari di democrazia aziendale in Italia

 

 

 

di Luca Longhi – Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università Telematica 

Pegaso 

 

 

ABSTRACT: This paper analyses new hypotheses of corporate democracy in Italy starting from 

Alcoa case, recently verified in Sardinia, through a reading of the articles of the Constitution 

dedicated to economic relations.   

 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. Il caso Alcoa attraverso la lente dell’art. 46 Cost. – 2. Dal controllo 

sociale dell’impresa alle nuove ipotesi di democrazia aziendale. – 3. Il ruolo dei sindacati nella 

mancata attuazione della cogestione. – 4. A mo’ di conclusioni. Per una valorizzazione dell’art. 46 

Cost. nello statuto costituzionale dell’impresa. 

 

 

1. Premessa. Il caso Alcoa attraverso la lente dell’art. 46 Cost.  

 

È notizia di questi giorni che dell’azienda elvetica Sider Alloys, operante nel settore siderurgico 

con stabilimenti in Sardegna, diventeranno azionisti al 5% e con un posto nel comitato di 

sorveglianza i lavoratori ex-Alcoa, azienda acquisita dal gruppo svizzero, nell’ambito di 

un’operazione che vede anche la partecipazione di Invitalia, partecipata del Ministero dello 

Sviluppo economico.  

L’ingresso dei dipendenti nella compagine societaria è stato per ora annunciato dal Ministero 

dello Sviluppo economico e dovrà essere perfezionato nelle prossime settimane.  

Si rinvia, pertanto, ad un momento successivo al perfezionamento dell’operazione per un 

commento della vicenda più puntuale e organico.  

                                                 

 Lavoro referato dalla Direzione della Rivista. 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

8 

Tuttavia, anche sulla base dei comunicati ufficiali sin qui diramati
1
 e prescindendo dai profili 

specifici che saranno resi noti nel prossimo futuro, si può già riflettere sul ritorno di attualità del 

tema della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende. 

Si tratta di un argomento che ricorre da sempre nel vocabolario del giurista e, segnatamente, nei 

manuali di varie discipline (diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale) che lo 

studente di giurisprudenza ha occasione di studiare nel corso della propria formazione, in 

abbinamento con il correlato tema della cogestione, ma di cui tradizionalmente si stenta a 

riconoscere un effettivo ambito di applicazione nell’esperienza italiana, diversamente da quanto 

avviene in altri sistemi giuridici (la Mitbestimmung in Germania e i comités d’entreprise Francia, su 

tutti).  

Si può anzi affermare che la cogestione o, comunque, la partecipazione dei lavoratori alla 

gestione delle aziende costituisca uno di quei luoghi comuni del bagaglio del giurista che si fa 

difficoltà, però, a collocare all’atto pratico.  

Tale istituto rappresenta uno dei capisaldi dell’impianto teorico originario del diritto pubblico 

dell’economia, cui hanno dato un contributo fondativo giuristi di diversa estrazione, non solo 

pubblicisti (Giannini, Galgano, Cassese, Amato e altri)
2
, a testimonianza della fluidità delle 

categorie in una materia di interesse comune e in continua evoluzione.   

Ed anzi, per situare la trattazione in un ambito strettamente costituzionale, si può ascrivere il 

tema al novero di quelle promesse della Carta non mantenute nell’arco dei suoi primi settant’anni di 

vita
3
, anche e soprattutto per l’assenza, come si vedrà, di una legge di attuazione dell’art. 46 Cost.  

Anche in considerazione della questione (il caso Alcoa, appunto) che dà origine alle riflessioni 

che seguono, tuttora in itinere, il presente contributo intende limitarsi a ragionare intorno a nuovi 

possibili modelli di democrazia aziendale e alla reviviscenza della pubblica utilità in ambito 

economico
4
, in una forma dubitativa e rimandando ad altra sede futura per un commento 

maggiormente strutturato.   

Quando si parla di reviviscenza della pubblica utilità, si vuole fare riferimento a nuove ipotesi di 

espressione di quelle locuzioni ricorrenti nella cd. costituzione economica (in particolare, negli artt. 

41 ss. Cost.), mai del tutto attuate in una dimensione di effettività, delle quali il coinvolgimento dei 

lavoratori nella gestione aziendale di cui all’art. 46 Cost. rappresenta uno degli esempi 

paradigmatici. 

                                                 
1
  Cfr. http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/220-galleria-fotografica/2037729-firma-accordo-

portovesme.  
2
 Cfr. F. GALGANO (diretto da), Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, vol. I, Padova, 

1977.   
3
 Cfr. M. AINIS, Le parole della Costituzione, Napoli, 2014, passim. 

4
 Si veda N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, Roma-Bari, ed. 2003, 145 ss.  
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È evidente, peraltro, la coerenza sistematica di tali elementi con il principio solidarista, nelle sue 

declinazioni economica e sociale (art. 2 Cost.)
5
, oltre che con «l’effettiva partecipazione di tutti i 

lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3, co. 2 Cost.)
6
, con i 

fondamentali richiami al lavoro contenuti negli artt. 1 e 4 Cost. e finanche con la stessa sovranità 

popolare (art. 1 Cost.)
7
.   

Troppe volte nell’arco dei decenni ci si è abituati a considerare ineffettivi, in tutto o in parte, 

alcuni articoli contenuti nel Titolo III, Parte I della Carta, sottovalutandone le potenzialità, pur nel 

quadro dell’ordinamento comunitario (ora ordinamento europeo) che vi ha sovrapposto nuovi 

principi (la concorrenza, in primo luogo)
8
.  

L’art. 46 Cost. rappresenta l’ambito di elezione e la lente più adeguata attraverso la quale 

osservare il caso Alcoa; tuttavia, come si avrà modo di notare, i contenuti ivi sanciti non possono 

essere considerati in maniera avulsa dalle altre disposizioni dettate in tema di rapporti economici (si 

pensi, ad esempio, all’art. 43 Cost. sul ruolo delle comunità di lavoratori). 

Ecco perché da una vicenda come quella sommariamente descritta all’inizio del paragrafo può 

scaturire una nuova stagione della nostra costituzione economica, intendendo con tale espressione il 

modello complessivo dei rapporti tra Stato ed economia, in costante mutamento, com’è evidente, 

dal 1948 ad oggi
9
.  

 

 

2. Dal controllo sociale dell’impresa alle nuove ipotesi di democrazia aziendale   

 

A conferma del fatto che la costituzione economica è un concetto in continuo divenire, basti 

considerare, ad esempio, che nella vicenda Alcoa sta svolgendo per conto dello Stato un ruolo 

determinante l’agenzia Invitalia, laddove, al tempo delle così dette partecipazioni statali, tale 

processo avrebbe certamente visto la partecipazione – con tutt’altre caratteristiche, beninteso – 

dell’IRI
10

.  

Eppure, benché non veda una convergenza unanime della dottrina quanto alla sua definizione
11

, 

il concetto di costituzione economica si rivela un paradigma prezioso e forse irrinunciabile per 

analizzare i rapporti tra Stato ed economia
12

.  

                                                 
5
 E. PAPARELLA, Art. 46, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, 

Torino, 2006, I, 937.  
6
 G. GHEZZI, Art. 46, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna, 1980, t. III, 131.  

7
 F. GALGANO, Art. 41, in G. BRANCA (a cura di), cit., t. II, Bologna-Roma, 1982, 39.  

8
 Cfr. G. AMATO, Il mercato nella Costituzione, in Quad. cost., 1992, 12 ss. 

9
 Cfr. G.U. RESCIGNO, Costituzione economica (voce), in Enc. giur., Roma, 2001, 1 ss.; S. CASSESE, La nuova 

costituzione economica, Roma-Bari, ed. 2008, 3 ss.  
10

 A. LUCARELLI, Art. 43, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), cit., 883 ss.  
11

 Sul punto, si veda, da ultimo, M. BENVENUTI, Democrazia e potere economico, Relazione per il XXXII Convegno 

annuale dell’AIC (2017), in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 6 ss. 
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La possibilità di aprire alla partecipazione dei lavoratori un’importante realtà produttiva quale la 

Sider Alloys evidenzia l’emersione e il riconoscimento di un nuovo assetto di interessi accanto a 

quelli dell’imprenditore e a quelli, sacrosanti, del consumatore: gli interessi dell’impresa in quanto 

tale, impersonati dai dipendenti che vi lavorano.  

Si tratta di un elemento solo all’apparenza scontato, se si considera, da un lato, l’assoluta 

lentezza con la quale si è affermata in Italia la cultura del cd. «controllo sociale dell’impresa» e, 

dall’altro, l’oramai tradizionale contrapposizione imprenditore/consumatore, ispirata a una 

concezione individualistica dei rapporti economici
13

 (espressa, peraltro, dallo stesso codice civile 

del 1942), che ha riempito il dibattito perlomeno degli ultimi vent’anni. 

Tale riconoscimento è il segno, anche e soprattutto, di un accresciuto grado di sensibilità rispetto 

agli interessi emergenti scaturenti dai rapporti giuridici e alla loro conseguente organizzazione e 

rappresentanza in forma strutturata.    

In quest’ottica, si può assistere alla compiuta affermazione dei diritti dei lavoratori, in forma 

individuale e collettiva, e al riconoscimento dei relativi interessi in seno all’interesse aziendale, ben 

oltre i confini di un mero controllo sociale (un tempo si sarebbe detto «controllo operaio»14
).   

Del resto, il riconoscimento del diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende, 

previsto dall’art. 46 Cost., postula un evidente quid pluris rispetto all’affermazione e alla tutela dei 

diritti sanciti dagli artt. 35 ss. e attuati poi dalla l. n. 300/1970 (cd. Statuto dei lavoratori) e 

l’individuazione di un momento di partecipazione democratica distinto rispetto alla contrattazione 

collettiva
15

. 

Oggi, se è vero che non sono più tanto in auge concetti quali la produzione nazionale, è pur vero 

che mai come in questa epoca è in crisi l’effettività del diritto al lavoro e di principi come la 

partecipazione democratica, da intendersi come possibilità per il soggetto di incidere sui processi 

decisionali, in ambito politico come anche in quello economico. 

Tuttavia, in attesa anche di osservare in maniera più ravvicinata gli sviluppi della vicenda Alcoa 

alla luce delle fasi che verranno, si evidenzia, in una prospettiva astratta, l’incompatibilità degli 

scopi della parte operaia con la titolarità di poteri di gestione, osservata sin dagli albori 

dell’esperienza dei Consigli di gestione
16

 (mutuata dai Consigli dei lavoratori della Costituzione di 

Weimar
17

), oltre che un affievolimento della – spesso conflittuale – dialettica sindacale, visto con 

sospetto dalla dottrina lavoristica
18

, con potenziale pericolo per le conquiste maturate fin dallo 

Statuto dei lavoratori.   

                                                 
12

 Per un inquadramento concettuale del tema, si parta da M. LUCIANI, Economia nel diritto costituzionale (voce), in 

Dig. Disc. Pubbl., vol. V, Torino, 1990, 375. 
13

 E. PAPARELLA, op. cit., 935.  
14

 Cfr. C.M. MAZZONI, I controlli sulle attività economiche, in F. GALGANO (diretto da), cit., 326.  
15

 E. PAPARELLA, op. cit., 937.  
16

 Ivi, 932.  
17

 M. BENVENUTI, op. cit., 7.  
18

 E. PAPARELLA, op. cit., 937.  
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Proprio gli strumenti tradizionalmente affermatisi nella dialettica sindacale hanno fatto sì che le 

possibilità di influire sulle scelte aziendali dall’esterno fossero considerate con maggior favore 

rispetto ad un coinvolgimento diretto dei lavoratori nella gestione di queste (cd. partecipazione 

integrazionistica)
19

.   

A ciò si aggiunga che, anche nell’ambito della costituzione economica, disposizioni quali gli artt. 

43 e 46 Cost. si rivelano viepiù eccentriche rispetto alle tendenze in corso, in quanto esprimono 

(anche) indirizzi che vanno oltre il controllo pubblico dell’economia, nella direzione della 

dimensione collettiva (vedi, rispettivamente, i riferimenti alle «comunità di lavoratori o di utenti» e, 

appunto, al «diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla 

gestione delle aziende»). 

Si tratta, invero, di riferimenti non esclusivi (nel caso dell’art. 43 Cost., che contemplerebbe, 

altresì, le ipotesi delle nazionalizzazioni e delle statizzazioni
20

) e, comunque, attenuati rispetto a 

prospettazioni più ‘spinte’ che erano trapelate in sede costituente (il riferimento di cui all’art. 46 

Cost. ad una mera collaborazione alla gestione delle aziende, anziché alla vera e propria cogestione 

paritetica
21

) ad ulteriore conferma del carattere compromissorio della nostra Carta.  

Tali indirizzi, laddove mai fossero attuati, sarebbero suscettibili di incidere sugli stessi assetti 

della proprietà, intesa, evidentemente, in un’accezione marxista, come proprietà dei mezzi di 

produzione (art. 42 Cost.)
22

.  

Più concretamente, gli scenari di partecipazione dei lavoratori all’impresa possono concernere 

strumenti e modelli di partecipazione alle decisioni e di partecipazione agli utili (azionariato 

collettivo, cooperazione).  

 

 

3. Il ruolo dei sindacati nella mancata attuazione della cogestione  

 

In attesa di valutare in concreto quali scenari si andranno a delineare nel caso in esame, può 

essere utile riflettere sui modelli di partecipazione dei lavoratori ipotizzabili nel nostro sistema.  

In particolare, tenuto conto della mancata realizzazione di forme di cogestione, per la già 

evidenziata assenza di una legge di attuazione dell’art. 46 Cost., si possono immaginare le seguenti 

sfumature di democrazia industriale (in ordine decrescente): partecipazione, controllo, 

informazione, consultazione.  

Proprio l’estrema ampiezza delle ipotesi configurabili, alla luce del mancato seguito legislativo, 

dimostra la natura dell’art. 46 Cost. come norma di principio – con margini di attualità forse 

                                                 
19

 G. GHEZZI, op. cit., 74.  
20

 A. LUCARELLI, op. cit., 883 ss.   
21 

S. LIETO, La partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali. Il difficile processo di democratizzazione per 

un’impresa al plurale, in Dem. dir., 1-2/2011, 426 ss.  
22

 Sull’argomento si veda H. HANSMANN, La proprietà dell’impresa, Bologna, 2005, passim. 
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maggiori rispetto ad altre disposizioni affini come l’art. 43 Cost., ad esempio – orientata a realizzare 

quei «fini dell’elevazione economica e sociale del lavoro» richiamati nell’incipit.   

A ben vedere, tuttavia, ciascuna delle sfumature richiamate postula una certa subalternità
23

 della 

componente dei lavoratori, fosse solo nella misura della partecipazione minoritaria riconosciuta loro 

(il 5% nel caso analizzato).  

Una partecipazione che rischierebbe di vedere inevitabilmente “cannibalizzata” la componente 

dei lavoratori ad opera del socio di maggioranza (imprenditore) o, comunque, come già osservato 

supra, di vedere fortemente ridimensionati l’antagonismo e la necessaria dialettica sindacale interna 

all’azienda, diversamente dal modello di auto-gestione astrattamente configurato dall’art. 43 

Cost.
24

.   

Ma vi è di più. Da sempre connaturale al tema della partecipazione (rectius, della democrazia 

partecipativa) è il rischio che la stessa si trasformi in confusionismo sociale
25

, divenendo 

appannaggio esclusivo di quanti “si gettano nella mischia” a tutto danno dell’interesse generale e di 

quanti legittimamente scelgono di non-partecipare. 

Parimenti dannose possono rivelarsi ipotesi di partecipazione «istituzionalizzata», poiché 

suscettibili di depotenziare o, peggio, ingabbiare in procedure farraginose l’istanza partecipativa e il 

relativo plusvalore democratico.    

Nel caso specifico della democrazia industriale, in dottrina si è avuto modo di ammonire sugli 

effetti della deriva di una «partecipazione del sindacato» in luogo della partecipazione dei 

lavoratori
26

 e, più in generale, di forme di «comunitarizzazione» degli interessi dei datori di lavoro e 

dei dipendenti
27

 e sulla loro distanza dallo spirito dell’art. 46 Cost.  

Da questo punto di vista, si può affermare, non senza ironia, che l’affermazione del modello 

sindacale in Italia, accanto agli indubbi meriti conseguiti sul campo, ha determinato anche la 

mancata attuazione di almeno due articoli della Costituzione: l’art. 46 Cost., più volte citato, per i 

motivi appena illustrati, e l’art. 99 Cost. sul Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro 

(CNEL), che si è visto ridurre, sin dal momento della sua istituzione, gli spazi di operatività a 

vantaggio di altri luoghi di rappresentanza degli interessi (i sindacati, su tutti)
28

.  

 

4. A mo’ di conclusioni. Per una valorizzazione dell’art. 46 Cost. nello statuto costituzionale 

dell’impresa.  

                                                 
23

 A. ACCORNERO, La partecipazione come prospettiva emancipatoria del nuovo secolo?, in Impr. plur., 1999, p. 37, 

cit. in M. BENVENUTI, op. cit., 8, parla di «coinvolgimento rinuciatario».  
24

 G. GHEZZI, op. cit., 73.  
25

 A. LUCARELLI, La democrazia dei beni comuni. Nuove frontiere del diritto pubblico, Roma-Bari, 2013. 
26 

E. PAPARELLA, op. cit., 938.  
27 

Ivi, 943.  
28 

Sul punto, v. anche L. LONGHI, La soppressione del CNEL, in A. LUCARELLI, F. ZAMMARTINO (a cura di), La 

riforma Renzi-Boschi. Quali scenari?, Torino, 2016, 165 ss.  
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I ridotti margini di applicazione dei modelli offerti dall’art. 46 Cost. si giustificano, come si è 

visto, nella prevalenza, nell’ambito delle relazioni industriali del nostro Paese, di strumenti 

conflittuali rispetto a quelli collaborativi indicati dalla disposizione costituzionale
29

.  

Tuttavia, le evoluzioni della società e le trasformazioni degli scenari economici in essere 

autorizzano a considerare il ricorso a nuovi modelli economici, facendo leva su concetti presenti 

negli artt. 35 ss. Cost., eppure non sempre adeguatamente valorizzati. 

Del resto, se è vero che tali evoluzioni non poterono essere del tutto previste in sede 

costituente
30

, anche e soprattutto in considerazione di quei processi di integrazione europea ancora 

di là da venire, è pur vero che proprio la lungimiranza dei Padri consentirebbe oggi di recuperare 

alcuni concetti espressi nel Titolo III, Parte I della Carta, sia pure in un contesto politico-economico 

profondamente mutato
31

.   

Si pensi, ad esempio, anche al di fuori della logica della programmazione economica, al 

collegamento tra attività economica privata e fini sociali, previsto dal terzo comma dell’art. 41 Cost.  

Lo stesso valga per la funzione sociale della proprietà (art. 42, co. 2 Cost.), per le comunità di 

lavoratori e utenti (art. 43 Cost.) e per la cooperazione (art. 45 Cost.)
32

; tutti elementi che, depurati 

di ogni valenza ideologica (che oggi apparirebbe inevitabilmente anacronistica), potrebbero 

rivelarsi occasioni di sviluppo e di benessere diffuso in risposta ai fenomeni di estraniazione e 

subordinazione dei lavoratori “prodotti” dal mercato
33

.  

L’art. 46 Cost., pur con tutti i limiti e le ambiguità concettuali evidenziate
34

, collocandosi in una 

linea di continuità con l’itinerario sommariamente individuato (artt. 41, 42, 43, 45 Cost.) e 

concorrendo anch’esso a definire in senso conformativo «lo statuto costituzionale dell’impresa
35», 

potrebbe ricevere una rinnovata vitalità nella prospettiva di un suo recupero.   

Potrebbe essere compito del legislatore trovare finalmente nuove strade di attuazione di tali 

principi e valori, nel quadro di una società pluralistica e frammentata, che ha oramai superato quelle 

schematizzazioni poste alla base dell’impianto originario della costituzione economica.  

    

 

  

 

 

 

                                                 
29 

S. LIETO, op. cit., 445.  
30 

G. GHEZZI, op. cit., 69 ss.  
31

 Sui problemi della costituzione economica si veda, da ultimo, M. BENVENUTI, op. cit., 6 ss.  
32

 Sul fil rouge che unisce tali disposizioni, si veda M. LUCIANI, op. cit., 375 ss.  
33

 M. BENVENUTI, op. cit., 11. 
34

 Ivi, 8.  
35

 Ivi, 10.  
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ABSTRACT: Judgment no. 269/2017 of the Constitutional Court overruled previous rulings by 

recognizing priority to the constitutional issue over the preliminary rulings of the European Court of Justice 

(art. 267 TFUE), provided that before the Court violations of fundamental rights are alleged that are 

protected both in the constitution and in the Charter of the fundamental rights of the European Union. The 

Author deals with the interpretive problems connected with this innovative ruling and support the thesis that 

it essentially aims at preventing the direct disapplication of national rules by contrast with the EUCFR 

without the common judge having previously asked the Constitutional Court and the ECJ, jointly or 

alternatively. 

 

 

1. La sentenza 269 del 2017 rappresenta la più rilevante novità giurisprudenziale nei rapporti 

fra diritto interno e diritto eurounitario dopo la sentenza Granital n. 170 del 1984, che — come noto 

— introdusse il sindacato diffuso di “non applicazione” della disciplina interna incompatibile con 

quella comunitaria (1). L’innovazione è racchiusa nel passaggio in cui si statuisce: «laddove una 

legge sia oggetto di dubbi di illegittimità tanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione 

                                                 
*
 Questa Nota è in corso di stampa in Giurisprudenza costituzionale, fasc. 6/2017; ringrazio vivamente il Prof. 

Alessandro Pace per l’autorizzazione alla pubblicazione anche in questa sede. 

 

(1) Si è precisato nella sentenza n. 168 del 1991 che l’effetto della diretta applicazione «non è (...) la caducazione 

della norma interna incompatibile, bensì la mancata applicazione di quest’ultima da parte del giudice nazionale al caso 

di specie, oggetto della sua cognizione, che pertanto sotto tale aspetto è attratto nel plesso normativo comunitario. Tale 

principio, desumibile dal Trattato istitutivo della Comunità europea (per il tramite della sua legge di esecuzione), è 

coerente con l’art. 11 Cost. che riconosce la possibilità di limitazioni alla sovranità statuale, quale può qualificarsi 

l’effetto di “non applicazione” della legge nazionale (piuttosto che di “disapplicazione” che evoca vizi della norma in 

realtà non sussistenti in ragione proprio dell’autonomia dei due ordinamenti)». Nella giurisprudenza costituzionale 

l’attributo della diretta applicabilità è stato riconosciuto ai regolamenti (sentenza n. 170 del 1984), alle pronunce rese 

dalla Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale (sent. n. 113 del 1985) e di giudizio di condanna (sentenza n. 389 

del 1989), nonché alle direttive dettagliate (sentenza n. 64 del 1990). 
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italiana, quanto in relazione a quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea in ambito di rilevanza comunitaria, debba essere sollevata questione di legittimità 

costituzionale, fatto salvo il ricorso al rinvio pregiudiziale per le questioni di interpretazione o di 

invalidità del diritto dell’Unione, ai sensi dell’art. 267 del TFUE» (2). 

L’onere per il giudice comune di delibare previamente, a pena di inammissibilità (3), la 

pregiudiziale comunitaria rispetto alla questione di costituzionalità si inverte quando il giudice a 

quo lamenti la violazione di diritti aventi fondamento nella Costituzione e, al contempo, nella Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione europea (d’ora in poi: CDFUE). Casi del genere, infatti, 

«postulano la necessità di un intervento erga omnes» della Corte costituzionale e quindi di 

un’anticipazione della pregiudiziale costituzionale rispetto a quella comunitaria «anche in virtù del 

principio che situa il sindacato accentrato di costituzionalità delle leggi a fondamento 

dell’architettura costituzionale (art. 134 Cost.)». Nel concorso fra rimedi giurisdizionali nazionale 

ed eurounitario, in sintesi, il rimedio interno deve precedere quello europeo, senza peraltro 

escluderlo. 

La priorità della q.l.c. sulla questione comunitaria era già operante nell’ambito di giudizi 

proposti in via principale, ove, in assenza di un giudice a quo, era naturale e scontato che fosse la 

Corte, destinataria ad un tempo di entrambe le quaestiones (interna ed europea), a definirne l’ordine 

                                                 

(2) Che si tratti di una innovazione del massimo rilievo è riconosciuto da tutti i già numerosi commentatori: cfr. 

A. RUGGERI, Svolta della Consulta sulle questioni di diritto eurounitario assiologicamente pregnanti, attratte 

nell’orbita del sindacato accentrato di costituzionalità, pur se riguardanti norme dell’Unione self-executing (a margine 

di Corte cost. n. 269 del 2017), in Riv. dir. comp., 3/2017; L.S. ROSSI, La sentenza 269/2017 della Corte costituzionale 

italiana: obiter ’creativi’ (o distruttivi?) sul ruolo dei giudici italiani di fronte al diritto dell’Unione europea, in 

Federalismi.it; C. CARUSO, La Corte costituzionale riprende il “cammino comunitario”: invito alla discussione sulla 

sentenza n. 269/2017, in Forum di Quaderni costituzionali; e ivi, L. SALVATO, Quattro interrogativi preliminari al 

dibattito aperto dalla sentenza n. 269/2017; A. GUAZZAROTTI, Un “atto interruttivo dell’usucapione” delle attribuzioni 

della Corte costituzionale? In margine alla sent. n. 269/2017; A.O. COZZI, Diretta applicabilità e sindacato accentrato 

di costituzionalità relativo alla violazione della Carta europea dei diritti fondamentali; A. ANZON DEMMIG, La Corte 

riprende il proprio ruolo nella garanzia dei diritti costituzionali e fa un altro passo avanti a tutela dei “controlimiti”; 

G. SCACCIA, L’inversione della “doppia pregiudiziale” nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017: 

presupposti teorici e problemi applicativi; R. CONTI, La Cassazione dopo Corte cost. n. 269/2017. Qualche riflessione, 

a seconda lettura; IDEM, Qualche riflessione, a terza lettura, sulla sentenza n. 269/2017, in Riv. dir. comp. 4/2017. 

(3) Corte cost., sentt. nn. 284 del 2007, 319 del 1996, 38 e 536 del 1995, 294 del 1994, 8, 79 e 269 del 1991, 78, 

389 e 450 del 1990, 152 del 1987. In dottrina, per tutti, M. CARTABIA, Considerazioni sulla posizione del giudice 

comune di fronte a casi di «doppia pregiudizialità» comunitaria e costituzionale, in Foro it., 1997, IV, 222 ss.; e A. 

CERRI, La doppia pregiudiziale in una innovativa decisione della Corte, in questa Rivista, 2013, 2897 ss. Poteva 

avvenire anche che due giudizi, comunitario e nazionale, fossero attivati simultaneamente, senza che le due Corti 

coinvolte se ne avvedessero. Questo è accaduto già nel caso deciso con la sentenza n. 140 del 2009 (annotata da L. 

CAPPUCCIO, La convivenza «more uxorio» tra Corte costituzionale e Corte di giustizia: uno strano caso di doppia 

pregiudiziale, in Foro it., 2010, I, 804 ss.), mentre in un caso simile il giudice rimettente aveva bensì effettuato due 

rinvii, ma ne aveva fatto menzione nell’ordinanza, dando così modo alla Corte di rilevare l’inosservanza dell’ordine 

delle pregiudiziali e quindi di dichiarare l’inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, in attesa della 

pronuncia della Corte di giustizia (Corte costituzionale, sentenza n. 85 del 2002). 
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di trattazione (4). In quel caso la risoluzione anticipata della questione costituzionale — e quindi 

della questione di competenza rispetto alla verifica di compatibilità della norma interna con il diritto 

UE — trovava giustificazione nella circostanza che in caso di accoglimento per violazione di un 

parametro competenziale, la censura “comunitaria” sarebbe stata assorbita. Ragioni eminentemente 

processuali, dunque, si ponevano a base di questo orientamento. 

Al contrario la svolta interpretativa in esame (5), che annette priorità al giudizio incidentale sul 

preliminary ruling della Corte di giustizia, non può trovare esclusiva spiegazione in motivi di 

economia processuale, ma ha alla sua base due fondamentali esigenze che da tempo erano state 

evidenziate nel dibattito scientifico e che sono state anche da noi più diffusamente altrove 

illustrate (6): da un lato la reazione all’assorbimento delle questioni costituzionali in questioni di 

contrasto con la CDFUE, con relativo e progressivo essiccamento del giudizio costituzionale; 

dall’altro, l’esigenza di scoraggiare la diretta disapplicazione del diritto nazionale per contrasto con 

la Carta da parte dei giudici comuni per indurli comunque, in caso di rilevato contrasto con questa e 

con la Costituzione, a fare ricorso all’incidente costituzionale o comunque al rinvio pregiudiziale (

7). 

2. L’indirizzo finora operante, favorevole all’anticipazione della questione pregiudiziale 

comunitaria rispetto alla questione costituzionale, non poggiava su ragioni teoriche o esigenze 

processuali insuperabili. L’onere di previa delibazione sussisteva con riguardo tanto al rinvio 

interpretativo, quanto al rinvio di validità, in base alla considerazione che entrambi mettono in 

questione l’operatività della norma-oggetto nel giudizio costituzionale, e quindi la rilevanza della 

questione. Il primo perché, rimuovendo la norma anticomunitaria, la rende non più applicabile nel 

giudizio a quo (8); il secondo perché, quando attesti che la norma europea è provvista di effetto 

diretto, rende per ciò stesso non più applicabile la disposizione interna incompatibile (9). Sennonché 

                                                 

(4) Cfr. Corte costituzionale, sentenze nn. 197 del 2014, 245 del 2013, 120 e 127 del 2010. 

(5) Questa svolta interpretativa, secondo la Corte (punto 5 del cons. in dir.), sarebbe necessaria «alla luce delle 

trasformazioni indotte sul sistema dei rapporti fra diritto nazionale ed europeo dall’entrata in vigore del Trattato di 

Lisbona e in particolare dall’attribuzione alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea della medesima 

efficacia giuridica vincolante dei Trattati» (art. 6 TUE). 

(6) G. SCACCIA, L’inversione della “doppia pregiudiziale” nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 

2017: presupposti teorici e problemi applicativi, cit. 

(7) Queste preoccupazioni sono state da ultimo esplicitate con adamantina chiarezza in un saggio di A. BARBERA, 

La Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di Giustizia. Relazione all’incontro di studio fra i 

Tribunali e le Corti costituzionali di Spagna, Portogallo, Francia e Italia (Siviglia 26-28 ottobre 2017), in Riv. AIC 

4/2017. 

(8) Cfr. ordinanza  n. 2 del 2017. 

(9) La questione di legittimità costituzionale è stata pertanto dichiarata inammissibile quando il giudice a quo 

chiedeva «la verifica di costituzionalità di una norma, pur esplicitando un dubbio quanto alla corretta interpretazione di 

norme comunitarie ed un contrasto con queste ultime» e ciò in quanto «il dubbio sulla compatibilità della norma 

nazionale rispetto al diritto comunitario va risolto, (...) eventualmente con l’ausilio della Corte di giustizia, prima che 

sia sollevata la questione di legittimità costituzionale, pena l’irrilevanza della questione stessa» (sentenze nn. 75 del 

2012, 284 del 2007 e 170 del 1984). 
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la dottrina più avvertita non ha mancato di segnalare la debolezza di questa posizione, sia sul piano 

della ricostruzione teorica, sia sul piano processuale. Si è condivisibilmente osservato, a tale ultimo 

riguardo, che l’inapplicabilità della disposizione censurata nel giudizio a quo derivante dalla 

risoluzione della questione comunitaria non realizza effetti diversi dall’inapplicabilità che discende 

dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma-oggetto e dunque dalla sua accertata 

invalidità. Entrambe producono, infatti, la disapplicazione nel giudizio a quo della norma censurata; 

e l’unica differenza consiste nel fatto che la pregiudiziale interpretativa «rende certa 

un’applicabilità di cui prima si poteva dubitare»; l’illegittimità costituzionale «elimina 

un’applicabilità altrimenti sussistente» (10). 

La precedenza della pregiudiziale interpretativa sulla quaestio, finora affermata dalla Corte, non 

era, dunque, teoricamente necessaria e pertanto “obbligata”, né essa trovava ostacolo nel diritto 

dell’Unione europea. Al contrario, chiamata a pronunciarsi sulla previsione della riforma 

costituzionale francese che accorda priorità alla questione costituzionale rispetto al rinvio 

pregiudiziale, la Corte di Giustizia ha statuito che il giudice nazionale investito di una controversia 

concernente il diritto dell’Unione, il quale ritenga che una norma nazionale «non solo è contraria al 

diritto dell’Unione, ma è anche inficiata da vizi di incostituzionalità», non deve essere «privato 

della facoltà né dispensato dall’obbligo, di cui all’articolo 267 TFUE, di sottoporre alla Corte di 

giustizia questioni relative all’interpretazione o alla validità del diritto dell’Unione per il solo fatto 

che la constatazione dell’incostituzionalità di una norma di diritto interno sia soggetta a ricorso 

obbligatorio dinanzi alla Corte costituzionale» (11). 

L’anticipazione della questione incidentale di costituzionalità sulla questione pregiudiziale è 

compatibile con il diritto eurounitario purché ciò non impedisca «a tutti gli altri organi 

giurisdizionali nazionali di esercitare la loro facoltà o di adempiere il loro obbligo di sottoporre 

questioni pregiudiziali alla Corte». I giudici di Lussemburgo ammettono, insomma, la delibazione 

preventiva della questione costituzionale «purché i giudici ordinari restino liberi di sottoporre alla 

Corte di giustizia, “in qualunque fase del procedimento ritengano appropriata e finanche al termine 

del procedimento incidentale di controllo generale delle leggi, qualsiasi questione pregiudiziale a 

loro giudizio necessaria”; di “adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela 

giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione» (12). La 

                                                 

(10) Cfr. A. CERRI, La doppia pregiudiziale in una innovativa decisione della Corte, cit., 2897 ss. 

(11) Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 22 giugno 2010, cause riunite C-188/10, Melki e C-189/10, 

Abdeli, punti 45 e ss., ove si osserva che «l’efficacia del diritto dell’Unione rischierebbe di essere compromessa se un 

obbligo di ricorso alla Corte costituzionale potesse impedire al giudice nazionale, al quale è stata sottoposta una 

controversia regolata dal diritto dell’Unione, di esercitare la facoltà, attribuitagli dall’articolo 267 TFUE, di sottoporre 

alla Corte di giustizia le questioni vertenti sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione, al fine di stabilire 

se una norma nazionale sia o meno compatibile con quest’ultimo». In termini, Corte di giustizia dell’Unione europea, 

sentenza 11 settembre 2014, causa C-112/13, A vs. B.; ordinanza 1º marzo 2011, procedimento C-457/09, Chartry. 

(12) Si vedano, tra le altre, Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 11 settembre 2014, nella causa C-

112/13, A contro B e altri; Grande sezione, sentenza 22 giugno 2010, nelle cause C-188/10, Melki e C-189/10, Abdeli, 

punti 45 e ss., ove si osserva che «l’efficacia del diritto dell’Unione rischierebbe di essere compromessa se un obbligo 
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sentenza annotata richiama espressamente questa giurisprudenza, dalla quale riprende pure, 

pedissequamente, l’affermazione secondo cui i giudici comuni rimangono comunque «liberi di 

disapplicare, al termine del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, la disposizione 

legislativa nazionale in questione che abbia superato il vaglio di costituzionalità, ove, per altri 

profili, la ritengano contraria al diritto dell’Unione». Quest’ultimo passaggio, nella sua 

formulazione strettamente letterale, si rivela tuttavia ambiguo, ponendo in particolare due problemi 

interpretativi: a) se il giudice comune sia tenuto a sollevare incidente di costituzionalità anche 

quando la norma interna sia incompatibile con disciplina europea self executing diversa dalla 

CDFUE (un regolamento, una direttiva dettagliata) e ne sia quindi possibile l’immediata 

disapplicazione giudiziale; b) se la possibilità per i giudici comuni di disapplicare la disposizione 

nazionale che abbia superato il vaglio di legittimità costituzionale ove “per altri profili” la ritengano 

contraria al diritto dell’Unione debba intendersi limitata a profili diversi da quelli già esaminati 

dalla Corte costituzionale e ritenuti inidonei a motivare una decisione di accoglimento. Tanto il 

primo, quanto il secondo dubbio — che è stato prospettato in una recentissima pronuncia dalla 

Corte di Cassazione con l’esplicita richiesta di un «chiarimento da parte della Corte 

costituzionale» (13) — devono essere risolti sulla base di un’interpretazione della sentenza annotata 

coerente con la volontà in essa chiaramente espressa di rispettare la giurisprudenza comunitaria, 

senza sacrificare ruolo e attribuzioni della Corte di giustizia, e quindi nel segno dell’evoluzione, non 

già della rivoluzione nei rapporti fra diritto nazionale e diritto dell’UE. In questa prospettiva, non si 

può plausibilmente sostenere — quanto al quesito sub a) — che la Consulta chieda ai giudici 

comuni di sollevare questione costituzionale pur quando norme eurounitarie dotate di diretta 

applicabilità potrebbero motivare l’immediata disapplicazione delle incompatibili norme nazionali. 

Una simile lettura — che segnerebbe il rovesciamento della linea inaugurata dalla sentenza n. 170 

del 1984 — sacrificherebbe il primato applicativo del diritto dell’Unione, che la Corte afferma al 

contrario di voler pienamente preservare e che ha il suo corollario nel sindacato diffuso di 

disapplicazione della norma nazionale “anticomunitaria”. 

                                                 

di ricorso alla Corte costituzionale potesse impedire al giudice nazionale, al quale è stata sottoposta una controversia 

regolata dal diritto dell’Unione, di esercitare la facoltà, attribuitagli dall’articolo 267 TFUE, di sottoporre alla Corte di  

giustizia le questioni vertenti sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione, al fine di stabilire se una norma 

nazionale sia o meno compatibile con quest’ultimo». In termini, Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 11 

settembre 2014, causa C-112/13, A vs. B. 

(13) Cfr. Cass. II sezione civile, 16 febbraio 2018, n. 3831, ove si chiede «se, alla stregua del principio di 

effettività della tutela garantita dal diritto dell’Unione europea, il potere del giudice comune di non applicare una norma 

interna che abbia superato il vaglio di legittimità costituzionale (anche, eventualmente, sotto il profilo della conformità 

alla CDFUE quale norma interposta rispetto agli articoli 11 e 117 Cost.) sia limitato a profili diversi da quelli esaminati 

dalla Corte costituzionale o, al contrario, si estenda anche al caso in cui — secondo il giudice comune o secondo la 

Corte di giustizia dell’Unione europea dal medesimo adita con il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE — la norma 

interna contrasti con la CDFUE in relazione ai medesimi profili che la Corte abbia già esaminato (senza attivare essa 

stessa il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE)». Per un primo commento, v. A. RUGGERI, Una prima, cauta ed 

interlocutoria risposta della Cassazione a Corte cost. n. 269/2017 (a prima lettura di Cass. II sez. civ., 16 febbraio 

2018, n. 3831, Bolognesi c. Consob). 
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Per altro verso, neppure si può ragionevolmente affermare — e veniamo così al quesito sub b) 

— che la pronuncia in epigrafe abbia l’obiettivo di limitare il potere/dovere dei giudici nazionali di 

sottoporre alla Corte di giustizia rinvii pregiudiziali o di validità. Una limitazione siffatta non 

sarebbe compatibile con la giurisprudenza comunitaria adesivamente richiamata dalla Consulta e, in 

particolare, con la sentenza della Corte di giustizia 20 dicembre 2017, in causa C-322/16, Global 

Starnet Ltd, nella quale si statuisce, al punto 13 che «il giudice nazionale le cui decisioni non sono 

impugnabili con un ricorso giurisdizionale è tenuto, in linea di principio, a procedere al rinvio 

pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto dell’Unione anche nel caso in cui, 

nell’ambito del medesimo procedimento nazionale, la Corte costituzionale dello Stato membro di 

cui trattasi abbia valutato la costituzionalità delle norme nazionali alla luce delle norme di 

riferimento aventi un contenuto analogo a quello delle norme del diritto dell’Unione» (enfasi 

nostra). 

Altrimenti detto: l’incidente costituzionale non ha né potrebbe avere effetto impeditivo o 

preclusivo della successiva proposizione di un rinvio interpretativo sulla norma della CDFUE, 

anche per gli stessi profili che sono stati oggetto di scrutinio costituzionale. Se così non fosse, 

dovremmo infatti concluderne che la Corte si è autoattribuita l’interpretazione in via ultimale delle 

disposizioni della CDFUE (in quanto norme interposte nel giudizio di legittimità costituzionale), e 

ciò apertamente contravverrebbe al riconoscimento in capo alla Corte di Lussemburgo della 

funzione di nomofilachia del diritto eurounitario (14). Sembra insomma che il richiamo testuale — 

nella sentenza annotata — a profili “altri” rispetto a quelli “coperti” dal vaglio di costituzionalità 

debba essere decisamente ridimensionato e vada inteso nel senso che il giudice comune, pur 

pienamente libero di dissentire con la Corte costituzionale circa la compatibilità della disciplina 

nazionale con le pertinenti previsioni della CDFUE, e quindi di sollecitare il rinvio pregiudiziale a 

valle dell’incidente costituzionale che quella incompatibilità ha escluso, non può tuttavia 

disapplicare la disposizione nazionale assumendone il contrasto con la CDFUE per profili già 

esaminati dalla pronuncia costituzionale di rigetto, ma dovrà in questo caso proporre rinvio 

pregiudiziale ex art. 267 TFUE. A ben vedere, dunque, l’unico effetto che la sentenza n. 269 mira 

ad impedire è la disapplicazione diretta di norme interne per contrasto con la CDFUE senza che il 

giudice comune abbia previamente interpellato la Corte costituzionale e la Corte di giustizia, 

congiuntamente o alternativamente. 

Si è già rilevato che il ricorso all’incidente costituzionale non ha effetti preclusivi sulla 

successiva proposizione di un rinvio pregiudiziale, e pertanto la giurisprudenza comunitaria si può 

dire formalmente rispettata. Il rinvio al giudice lussemburghese pur dopo la risoluzione della 

questione di costituzionalità deve essere assicurato e non può essere delimitato a profili diversi da 

quelli che sono stati già scrutinati dalla Corte costituzionale. Tuttavia, nella concreta prassi 

applicativa, non è da escludere che la sentenza annotata provochi una diminuzione in termini 

quantitativi del ricorso al rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, per almeno due ragioni. In primo 

                                                 

(14) Lo rileva efficacemente L.S. ROSSI, La sentenza 269/2017 della Corte costituzionale italiana: obiter 

’creativi’ (o distruttivi?) sul ruolo dei giudici italiani di fronte al diritto dell’Unione europea, cit., 6. 
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luogo, perché una volta che la questione pregiudiziale sia stata incorporata in una più comprensiva 

q.l.c. (come la sentenza in epigrafe sembra suggerire), spetterà alla Corte costituzionale valutare se 

proporre essa stessa rinvio, dopo averlo adeguatamente riformulato. In secondo luogo perché è 

possibile ed anzi verosimile che giudici diversi da quelli di ultima istanza — per i quali 

l’inosservanza dell’obbligo di proposizione di una domanda pregiudiziale rileva come ipotesi di 

responsabilità civile (15) — rinuncino ad adire la Corte di giustizia per non dover infliggere alle 

parti una nuova sospensione dopo quella funzionale alla proposizione dell’incidente costituzionale. 

La doppia sospensione, oltre a non corrispondere generalmente all’interesse delle parti (quanto 

meno nei giudizi civili) potrebbe, infatti, incidere sulla stessa ragionevole durata del processo. 

3. La priorità della questione costituzionale rispetto al rinvio pregiudiziale non è risolubile a 

questione pratica, dettata da esigenze di economia processuale, ma dischiude una diversa modalità 

di manifestazione della stessa primauté del diritto europeo, quale esso “vive” nella giurisprudenza 

della Corte di giustizia. Invertire l’ordine delle pregiudiziali, dando precedenza a quella 

costituzionale significa, infatti, propiziare un movimento ascendente (dal basso verso l’alto) di 

elaborazione giurisprudenziale dei diritti che si compie a partire dai materiali forniti dalle tradizioni 

giuridiche degli Stati membri. Per assicurare la garanzia universale e uniforme dei diritti attraverso 

decisioni erga omnes, la Corte costituzionale rivendica in sostanza un generalizzato jus primi verbi 

nell’interpretazione dei diritti “a doppia matrice” interna ed eurounitaria. E ciò in quanto parlare per 

primi, e non soltanto in seconda battuta, avendo a disposizione solo l’arma brutale dei 

“controlimiti”, vuol dire attivare una dinamica interpretativa in cui il rispetto dell’identità 

costituzionale non sia visto come il confine esterno ed estremo della discrezionalità interpretativa 

dei giudici di Lussemburgo, ma venga da quella Corte assunto come un’essenziale coordinata 

ermeneutica delle disposizioni della CDFUE. 

La Corte rivendica il controllo accentrato di costituzionalità e quindi chiama a sé questioni che 

“incorporano” ipotesi di incompatibilità con previsioni della CDFUE. Se invece la detta 

incompatibilità viene in rilievo nel giudizio costituzionale per il solo tramite degli artt. 11 e 117, 

primo comma, senza dare corpo alla violazione di altra norma costituzionale di contenuto analogo 

alla corrispondente disposizione della CDFUE, l’obbligo di rinvio pregiudiziale si impone alla 

stessa Consulta che — salva l’ipotesi di consolidata tradizione interpretativa della pertinente norma 

della Carta — non potrebbe decidere in via definitiva ed annullare una legge nazionale senza il 

necessario preliminary ruling della Corte di Lussemburgo. Occorrerà pertanto distinguere il 

rapporto in cui si collocano le due pregiudiziali, costituzionale ed europea. Se sono indipendenti, 

                                                 

(15) Così Corte di giustizia dell’Unione europea, grande sezione, sentenza 12 giugno 2006, causa C-173/03, 

Traghetti del Mediterraneo; nonché, sui danni connessi all’esercizio di funzioni giudiziarie, Corte di giustizia 

dell’Unione europea, sentenze 30 settembre 2003, causa C-224/01, Gerhard Köbler; 24 novembre 2011, causa C-

379/10, Commissione contro Italia. L’obbligo de quo è posto nell’art. 267, par. 3, TFUE. Detta responsabilità non viene 

meno neppure quando il giudice costituzionale si sia pronunciato su norme interne sostanzialmente riproduttive di 

norme europee (così Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 20 dicembre 2017, causa C-322/16, Global 

Starnet Ltd.). 
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cioè danno vita a due autonome questioni, non sovrapposte né intersecantisi, vi è un obbligo per la 

stessa Corte costituzionale, quale giudice di ultima istanza, di ricorrere al rinvio pregiudiziale sulla 

norma europea pertinente; se invece le questioni sono parzialmente indipendenti, nel senso che la 

questione di costituzionalità, senza assorbire quella comunitaria, ne mutua però i contenuti e ne 

copre un’area, allora la soluzione interpretativa della quaestio potrà risultare rilevante anche ai fini 

dell’eventuale, futuro rinvio pregiudiziale ad opera del giudice comune. La sentenza annotata 

sembra quindi riconoscere incondizionata priorità alla q.l.c. solo nell’ipotesi di parametri 

costituzionale ed europeo con contenuti almeno parzialmente sovrapponibili. 
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ABSTRACT. Last February, the European Parliament voted the proposal of resolution down in relation 

to the establishment of an European common electoral ward with a transnational lists of members candidates 

for the next European elections, in 2019. The proposal arised during the debate on the future of English seats 

in the European Parliament, as a consequence of the withdrawal of the United Kingdom from the EU. Some 

euroskeptical European members and the European People’s Party voted it down, showing different and 

seemingly oppositive reasons against such proposal pro-European Union. However, the proposal underlines 

some criticisms in relation to the European citizenship, with the different types of political delegation and 

with a permanent lack of an unique eEropean electoral system for the European Parliament. In addition, the 

European Parliament confirmed the practical called “Spitzenkandidaten” with regard to the election of the 

President of the Commission, based on a proposal by the major European political party; this choise shows 

the will of the European Parliament to improve its position in the European istitutional dimension. This 

decision and the proposal about the common electoral ward present any regard to the problem of overcoming 

the democratic deficit and to enforce the European political delegation in the European Union. 

 

 

Lo scorso 7 febbraio la Seduta Plenaria del Parlamento europeo ha discusso un progetto 

concernente la realizzazione di liste transnazionali per designare alcuni eurodeputati da eleggere 

sulla base di una circoscrizione elettorale comune, comprendente l’intero territorio dell’Unione 

europea. L’occasione è stata proposta in vista della vacanza dei seggi inglesi al Parlamento europeo 

all’esito della conclusione del recesso del Regno Unito dall’Unione europea
1
, riprendendo 

un’iniziativa già avanzata negli anni precedenti
2
. 

                                                 
*
 Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 

 
1
 Ai sensi dell’art. 50, par. 2 TUE, il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha ufficializzato al Consiglio europeo la 

decisione di recedere dall’Unione europea, quale conseguenza dell’esito del voto referendario celebratosi il 23 giugno 

2017. Il termine per concludere un accordo di recesso dovrebbe essere il 29 marzo 2019: in tal caso, dunque, in 

occasione delle prossime elezioni per il Parlamento europeo del 2019, il Regno Unito non sarebbe più già membro 
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Il progetto, come detto non nuovo, è ritornato in auge ed è stato formalizzato nell’ambito della 

proposta di risoluzione del Parlamento europeo, elaborata a seguito del dibattito svoltosi nella 

Commissione Affari Costituzionali sul destino dei 73 seggi oggi spettanti agli eurodeputati inglesi e 

che, presumibilmente, saranno vacanti – salvo passi indietro del Regno Unito – dalla prossima 

legislatura europea (2019-2024). 

Come noto, il Parlamento europeo rappresenta i cittadini dell’Unione europea in modo 

degressivamente proporzionale
3
 ed è eletto a suffragio universale diretto, libero e segreto, ex art. 14 

TUE.  

Tuttavia, in virtù della natura derivata della cittadinanza europea, che presuppone il possesso 

della cittadinanza di uno Stato membro, gli europarlamentari che pure rappresentano i cittadini 

europei, sono eletti in qualità di membri dei partiti nazionali, che andranno poi a costituire i partiti e 

                                                 

dell’Unione e i suoi seggi nell’emiciclo sarebbero per l’appunto vacanti. Nell’ipotesi in cui, invece, il Consiglio 

europeo all’unanimità, d’intesa con il Regno Unito, decidesse di prorogare detto termine per la conclusione del recesso, 

allora il Regno Unito, ancora in qualità di Stato membro, manterrebbe il diritto ad avere eurodeputati tra le fila del 

Parlamento europeo, fintanto che il recesso non sarà formalmente concluso.  
2
 La prima iniziativa ufficiale a favore della creazione di liste transazionali, all’indomani della prima elezione a 

suffragio universale del Parlamento europeo, era contenuta nella proposta presentata da Vandemenulebroucke e 

KuiJpers nel 1984 (Doc. n.2-546/84). In questa proposta veniva esposta una serie di interventi necessari per superare 

l’oggettiva disproporzionalità nella rappresentanza degli eurodeputati, causata da dalla variegata diversità dei sistemi 

elettorali nazionali, all’epoca adottati da ciascuno Stato anche per l’elezione dei rispettivi membri del Parlamento 

europeo; tra i suddetti interventi proposti, si rappresentava anche la necessità di costituire delle circoscrizioni elettorali 

con un numero minimo e massimo di rappresentanti, aderenti anche a liste transnazionali. La successiva e più analitica 

proposta relativa alle liste transnazionali è stata la relazione Anastassopoulos, all’epoca Vicepresidente del Parlamento 

europeo, nel 1998: questa proposta includeva, nella riforma di tutto il sistema elettorale europeo, la previsione della 

coesistenza circoscrizioni transnazionali e nazionali uniformi, ciascuna comprendenti al massimo 20 milioni di abitanti; 

inoltre il 10% dei seggi sarebbe stato assegnato proprio agli eletti nella circoscrizione transnazionale, secondo un 

sistema proporzionale. La proposta di Anastassopoulos fu approvata non solo in sede di commissione ma anche nella 

seduta plenaria del Parlamento europeo (OJ C 292, 21 settembre 1998); tuttavia, non ebbe seguito a causa 

dell’opposizione manifestata da alcuni partiti nazionali euroscettici. Da ultimo, all’indomani dell’adozione della prima 

storica decisione che ha dettato dei principi e criteri del sistema elettorale europeo obbligatori per gli Stati membri 

(decisione 2002/772/CE) e della loro prima sperimentazione in occasione delle elezioni europee del 2009, nel 2011 è 

stata avanzata la proposta Duff (A7-0176/2011), che prevedeva la creazione di una circoscrizione transnazionale per 

l’elezione di tanti deputati quanti fossero gli Stati membri (25 all’epoca), candidati in liste transnazionali e provenienti 

da almeno un quarto degli Stati membri, da eleggere mediante un secondo voto espresso dall’elettore, che avrebbe 

manifestato la sua preferenza nel rispetto della rappresentanza di genere. Quest’ultima proposta è stata approvata in 

sede di commissione ma non è giunta neanche ad un voto espresso in seduta plenaria. Per una ricostruzione analitica del 

contenuto di ciascuna delle menzionate proposte si rinvia al contributo di  A. RAZZA, Liste transnazionali e procedura 

elettorale uniforme. Verso una legge elettorale europea, Rassegna parlamentare n. 4/2013, 891 ss. Degne di 

considerazione sono anche le proposte avanzate in alcuni gruppi di lavoro antecedenti alla configurazione del 

Parlamento europeo come assemblea direttamente eletta dai cittadini, quando già, in vista di tale prossimo approdo, si 

ragionava sull’opportunità di prevedere un unico sistema elettorale e una sola circoscrizione elettorale, transnazionale, 

per designare i membri del Parlamento europeo, senza prevedere l’assegnazione di alcuni seggi per ogni Stato membro. 

Sul punto si rinvia alla puntuale ricostruzione effettuata da  D. PASQUINUCCI, La procedura uniforme per l’elezione 

del Parlamento europeo, in M. MASCIA (a cura di), Verso un sistema partitico europeo transnazionale, Cacucci 

editore, 2014, 53 ss. 
3
 Secondo quanto espressamente richiamato dall’art. 1 della proposta di risoluzione del Parlamento europeo in 

commento (A8-0007/2018), la proporzionalità degressiva è definita come “il rapporto tra la popolazione e il numero 

dei seggi di ciascuno Stato membro, prima dell’arrotondamento ai numeri interi, che varia in funzione della rispettiva 

popolazione, di modo che ciascun deputato al Parlamento europeo di uno Stato membro più popolato rappresenti più 

cittadini di ciascun deputato di uno Stato membro meno popolato e che, viceversa, nessuno Stato membro meno 

popolato abbia più seggi di uno Stato membro più popolato”. 
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i gruppi parlamentari europei. I partiti nazionali, infatti, sono chiamati a contribuire, a livello 

dell’Unione, alla formazione di una coscienza europea, secondo quanto previsto dagli artt. 10 TUE 

e 12 CFDUE.  

In virtù del progressivo allargamento dell’Unione e dell’aumento dei poteri attribuiti al 

Parlamento europeo
4
, si è sempre più manifestata l’esigenza di dar luogo ad una omogenea 

rappresentanza dei cittadini europei in quanto tali
5
, senza, tuttavia, sacrificare interessi nazionali di 

cui gli eurodeputati non possono del tutto spogliarsi, in considerazione della loro qualità di membri 

dei partiti nazionali
6
, e ciò anche nella perdurante mancanza di una legge elettorale europea che 

renda uniforme il sistema elettorale per l’elezione degli eurodeputati
7
. 

Per queste ragioni, il Trattato di Lisbona, all’art. 14, par. 2, primo co., TUE, si limita a fissare il 

numero massimo di eurodeputati, oggi corrispondente a settecentocinquanta, ai quali si aggiunge il 

seggio del Presidente, e a stabilire, secondo il criterio della proporzionalità degressiva, che a 

ciascun Stato membro spetta una soglia minima di sei membri e una soglia massima di novantasei 

seggi.  

                                                 
4
 I poteri originariamente conferiti all’Assemblea comune (che ha assunto la denominazione di Parlamento europeo 

dal 1962) era meramente di natura consultiva; dal 1975, al Parlamento fu attribuito il potere di controllo delle spese 

realizzate dalle tre Comunità. L’Atto Unico europeo del 1986 previde la procedura del “parere conforme”, ancora oggi 

vigente e trasposta nel Trattato di Lisbona, che stabilisce la necessaria approvazione da parte del Parlamento europeo 

per l’adesione di nuovi Stati membri o il recepimento di trattati internazionali. Con il Trattato di Maastricht del 1992 si 

attribuì al Parlamento di potere di pre-iniziativa, con il quale l’assemblea invita formalmente la Commissione a 

presentare una serie di proposte legislative su ambiti ben definiti (essendo l’iniziativa legislativa, ancora oggi, di 

esclusiva pertinenza della Commissione); inoltre, al Parlamento europeo furono attribuiti vari poteri e prerogative 

nell’ambito della formazione e della nomina della Commissione, del Presidente della BCE e dell’Ombusdam, nonché il 

ruolo di co-legislatore in specifiche materie. Il Trattato di Lisbona del 2007 ha, da ultimo, esteso ulteriormente l’elenco 

dei settori oggetto della procedura legislativa di codesione, che è divenuta la procedura legislativa ordinaria. Per una 

ricostruzione puntuale dei poteri e delle funzioni attribuite al Parlamento europeo si rinvia a R. CORBETT, F. 

JACOBS, D. NEVILLE, The European Parliament, John Harper Publishing, 2016, 9th edition, 232 e ss. 
5
 In relazione a ciò, si richiama la normativa europea per la costituzione di un partito politico europeo e di un gruppo 

parlamentare europeo: ai sensi dell’art. 3 del Reg. UE n. 1141/2014 e dell’art. 32 del Regolamento interno del 

Parlamento europeo, ai fini della sua costituzione, un gruppo parlamentare deve consistere in un’organizzazione di 

deputati che abbiamo la medesima “affinità politica”. A questo requisito soggettivo devono sommarsi quelli oggettivi, 

relativi al numero e alla cittadinanza dei suoi membri: infatti ogni gruppo parlamentare deve essere costituito da almeno 

venticinque deputati, eletti in almeno un quarto degli Stati membri. Detti requisiti rispondono, pertanto, alla ratio di 

evitare che l’aggregazione politica nel Parlamento europeo si fondi sulla mera provenienza nazionale e di incoraggiare, 

di contro, la formazione di culture politiche di stampo schiettamente europeo. 
6
 Condivisibili sul punto sono le osservazioni di S. BARONCELLI, in I gruppi parlamentari nell’esperienza del 

Palamento europeo, in S. MERLINI (a cura di), Rappresentanza politica, gruppi parlamentari, partiti: il contesto 

europeo, Torino, 2002, 7 ss., che individua nella modalità di elezione degli eurodeputati su base nazionale una delle 

cause di assenza di una reale cultura politica europea. 
7
 Quello sulla legge elettorale europea è uno dei più datati dibattiti, dottrinale e politico, che si registra in ambito 

europeo, senza, tuttavia, che esso si sia mai tramutato in una previsione di diritto positivo. Le ragioni sono plurime: non 

solo, infatti, non è mai stata condivisa una determinata proposta ma, soprattutto, considerando che le formule elettorali 

sono definite tenendo conto del contesto partitico e politico in cui esse andranno applicate, la maggior parte degli Stati 

membri ha preferito rimanere fedele custode del potere tutto politico di stabilire la procedura elettorale per designare i 

membri spettanti a ciascuno Stato nel Parlamento europeo, sì da manifestare un annoso e non superato scetticismo della 

rappresentanza della cittadinanza (anche) europea nell’assetto istituzionale dell’Unione. Deve considerarsi, tuttavia, un 

importante traguardo, raggiunto nel 2002, quello di aver determinato, a livello europeo, principi e criteri che i singoli 

Stati membri devono osservare nell’adozione della rispettiva legge elettorale per il Parlamento europeo (Allegato alla 

decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom del 20.09.1976, nel testo risultante a seguito della decisione del 

Consiglio 2002/772/CE, Euratom del 25.06.2002 e del 23.09.2002). 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

26 

Per quanto riguarda, invece, la distribuzione dei seggi tra gli Stati membri, il Trattato fa espresso 

rinvio ad una decisione che deve essere assunta dal Consiglio europeo all’unanimità, su iniziativa e 

successiva approvazione votata a maggioranza del Parlamento europeo. 

L’attuale ripartizione dei seggi è stabilita dalla decisione 2013/312/UE del Consiglio europeo ed 

è relativa soltanto alla legislatura 2014-2019.  

La distribuzione dei seggi fissata per la sola legislatura in corso, infatti, rispetta solo in parte il 

principio della proporzionalità degressiva, a discapito dei Paesi più popolosi – come anche l’Italia – 

e dando luogo ad una ulteriore sovra rappresentazione degli Stati più piccoli
8
. Nella risoluzione del 

2013 il Parlamento europeo ritenne infatti che la ripartizione all’epoca prospettata per la legislatura 

2014-2019 appariva come la soluzione meno sproporzionata, per quanto, tuttavia, fosse di per sé 

ampliativa dell’effetto distorsivo tipico della rappresentanza proporzionale degressiva. 

Considerando, in ogni caso, la necessità di una nuova decisione sulla composizione del Parlamento 

europeo per la prossima legislatura, dal 2015 si è riaperto il dibattito sulle necessarie modifiche da 

apportare all’Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo, con l’intento anche di 

superare la parziale inosservanza del principio della proporzionalità degressiva
9
.  

Su queste premesse e alla luce della Brexit, tra le plurime proposte per una diversa ripartizione 

dei seggi e sul destino di quelli oggi assegnati al Regno Unito, alcune forze politiche hanno visto 

l’opportunità storica di sostenere un progetto, diventato la base di partenza della proposta di 

                                                 
8
 Proprio sulla questione della ripartizione dei seggi tenendo conto della popolazione di ciascuno Stato membro, 

secondo il criterio della proporzionalità degressiva, si è pronunciato negativamente il Tribunale costituzionale federale 

tedesco con sentenza del 30 giugno 2009, su ricorso presentato dalle minoranze parlamentari. In essa il Tribunale 

costituzionale critica su più fronti la disciplina del Trattato di Lisbona relativamente al Parlamento europeo, sostenendo 

che esso “non è un organo che rappresenta un popolo europeo sovrano; il suo disegno istituzionale è quello di una 

rappresentanza dei popoli attraverso i contingenti nazionali dei deputati assegnati, non invece di una rappresentanza 

dei cittadini dell’Unione in quanto unità indistinta, secondo il principio dell’uguaglianza del voto”. Il Tribunale, infatti, 

osserva che il principio di uguaglianza del voto, costituzionalmente previsto in Germania, in forza del quale a ciascun 

cittadino spetta il diritto di esprimere il proprio voto, quale manifestazione della sovranità del popolo nazionale, non è 

rispettato, invece, per l’elezione del Parlamento europeo. Ciò corrisponde alla realtà ma occorre sottolineare come il 

contesto istituzionale dell’Unione europea non possa essere in alcun modo sussunto nei principi tipicamente riferiti allo 

Stato. La rappresentanza dei cittadini europei non corrisponde certamente alla rappresentanza nazionale, perché manca 

il presupposto dell’unitarietà del popolo. Per tale ragione, è del tutto inconferente, oltre che utopistico, immaginare di 

applicare il principio dell’uguaglianza del voto, così come è sancito dalla Legge fondamentale tedesca, 

nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea. Considerando la prospettiva federale verso cui l’Unione sembrerebbe 

muoversi, invero, elementi di democraticità e di rappresentanza politica dovrebbero necessariamente rinvenirsi in 

elementi e principi diversi rispetto a quelli tipici di uno Stato nazionale, sebbene debbano ancora essere individuati ed 

elaborati in modo precipuo. Fra la copiosa dottrina che ha commentato la sentenza tedesca, tra tutti, si cita C. PINELLI, 

Perché Karlsruhe non convince sul Trattato di Lisbona, www.astrid-online.it; A. ANZON DEMMING, Principio 

democratico e controllo di costituzionalità sull’integrazione europea nella “sentenza Lissabon” del Tribunale 

costituzionale federale tedesco, Giurisprudenza costituzionale, 2009; F. SCHORKOPF, The European Unione as an 

associaciation of sovereign States: Karlsruhe’s ruling on the Treaty of Lisbon, German Law Journal, no. 8/2009; C. 

TOMUSCHAT, The ruling of the German Constitutional Court on the Treaty of Lisbon, German Law Journal, no. 

8/2009. 
9
 Nonostante il tentativo di applicare diversi modelli matematici che potessero prevedere non solo una distribuzione 

dei seggi perfettamente rispondente al principio della proporzionalità degressiva, ma anche creare un sistema di 

ripartizione dei seggi definitivo, lo stesso Parlamento europeo ha preso atto che ad oggi “è politicamente impraticabile 

per il Parlamento proporre un sistema permanente nella fase attuale” (A8-0007/2018, considerando, n. 4, Parlamento 

europeo), tenendo conto del contesto di incertezza politica e giuridica nel quale versa l’Unione europea e anche alla  

luce della possibilità di nuove adesioni – come anche, astrattamente, di nuove uscite dall’Unione europea – . 
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risoluzione elaborata dalla Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo, e che è stata 

oggetto di votazione alla Seduta Plenaria a Strasburgo lo scorso 7 febbraio. 

Detta proposta prevedeva la modifica della ripartizione dei seggi, una volta conclusosi il recesso 

del Regno Unito dall’Unione europea, sulla base di tre linee direttive: una redistribuzione minima di 

27 seggi vacanti a favore degli Stati che soffrono la parziale inosservanza della regola della 

degressività; la garanzia del mantenimento del numero di seggi oggi assegnati a ciascuno Stato 

membro; l’assegnazione della maggior parte dei seggi inglesi a deputati eletti in base a liste 

transnazionali, presentante in una circoscrizione elettorale comune europea, liste nelle quali i 

capilista fossero i candidati di ciascuna famiglia politica alla carica di Presidente della 

Commissione
10

.  

Obiettivi dichiarati dei fautori della creazione di una circoscrizione elettorale europea erano, da 

un lato, quello di rafforzare il concetto di cittadinanza europea – e, conseguentemente, della sua 

rappresentanza – nell’unica istituzione direttamente eletta; dall’altro, di accrescere la legittimità e il 

peso politico del Parlamento europeo in qualità di co-legislatore dell’Unione, nel contesto dei 

rapporti con le altre istituzioni europee. In tal modo, si riteneva che la creazione della circoscrizione 

elettorale europea potesse considerarsi anche come un primo passo per costruire un senso di 

appartenenza politica più forte dei cittadini al contesto europeo. 

Nonostante la volontà politica trasversalmente manifestata dai gruppi parlamentari europei in 

commissione Affari Costituzionali
11

 e sostenuta dai diversi governi nazionali, specie quello italiano 

e francese, il Parlamento europeo, nella seduta Plenaria del 7 febbraio 2018, con una maggioranza 

del 54% – ossia per 90 voti contrari – ha bocciato la proposta di risoluzione nella parte in cui 

prospettava la creazione della circoscrizione elettorale comune, legata ad una lista transazionale; è 

stata, invece, approvata la proposta relativamente alla redistribuzione di 27 seggi inglesi tra 14 Stati 

membri attualmente sottorappresentati, tacendo sul destino dei restanti 46 seggi vacanti che, 

pertanto, saranno del tutto eliminati, così portando il numero complessivo di eurodeputati a 705 

dagli attuali 751
12

. 

                                                 
10

 Erano state parzialmente accolte le proposte avanzate da alcune minoranze in Commissione di non assegnare in 

alcun modo i seggi vacanti a seguito del recesso del Regno Unito, come segnale di maggior efficienza e di riduzione del 

bilancio da parte dell’istituzione rappresentante dei cittadini europei o, ad ogni modo, di ridurre il numero degli 

europarlamentari. In riferimento, poi, alla proposta della creazione delle liste transnazionali, un’opinione contraria 

espressa dalle minoranze sin dal dibattito in commissione era la seguente: “i deputati eletti da liste transnazionali (…) 

sarebbero svincolati dai confini elettorali tradizionali e servirà solo a far sentire i cittadini ancora più distanti 

dall’Unione” (cfr. A8-0007/2018 Parlamento europeo, parere di minoranza espresso a nome del gruppo parlamentare 

ECR). 
11

 Come dimostrano i dati contenuti nella proposta di risoluzione del Parlamento europeo più volte menzionata, in 

sede di votazione finale per appello nominale in Commissione Affari costituzionali, la suddetta proposta è stata 

approvata con il voto favorevole della quasi totalità dei gruppi parlamentari europei (ALDE, EFDD, GUE/NGL, PPE, 

S&D, VERTS/ALE), avendo espresso voto contrario solo i membri dei gruppi ECR e ENF e la deputata non iscritta a 

nessun gruppo, Diane James. Vale la pena riportare sinteticamente le argomentazioni, contenute anche 

nell’emendamento 30, n. A8-007/30 Parlamento europeo, presentato in occasione della discussione nella seduta 

Plenaria, con cui il gruppo ECR si è nuovamente espresso contro la proposta della circoscrizione elettorale europea: 

detto gruppo, infatti, osservava che non solo una simile circoscrizione elettorale non esiste in alcuno Stato federale, ma 

che la stessa solleverebbe anche una serie di “preoccupazioni in merito alla legittimità e alla rendicontabilità dei 

deputati eletti su tali liste transnazionali, a causa dell’assenza di un «demos» europeo unico, separato dalle nazioni” e 

che dunque non determinerebbe che il rafforzamento della “percezione di un sistema di cooptazione delle élite dell’UE, 

nonché il sentimento di distanza e diffidenza dei cittadini nei confronti dell’Unione”. 
12

 Cfr. P8_TA-PROV(2018)0029, Parlamento europeo. 
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Soltanto da un’analisi dei dati è possibile individuare le diverse e antitetiche ragioni della 

prevalenza del voto negativo su una proposta così (apparentemente) caldeggiata. 

I voti a favore sono stati 274; 34 gli astenuti e 368 i voti contrari. Questi ultimi sono stati 

espressi in misura minore da eurodeputati euroscettici e in gran parte da membri del gruppo di 

centro destra, il Partito popolare europeo che, come noto, è storicamente l’eurogruppo parlamentare 

più grande e dichiaratamente europeista.  

Già il dato sulla provenienza dei voti contrari è sintomatico di un corto circuito apparentemente 

privo di logica, o di un atteggiamento euroscettico che sembra ormai, dalla Brexit in poi, aver 

coinvolto tutte le forze politiche europee, anche quelle che della maggior integrazione dell’Unione 

sono porta bandiera. Ma, ad un esame più approfondito, tale prima analisi si mostra insufficiente e 

fuorviante. 

In primo luogo, preme far osservare come una ridotta percentuale dei voti negativi siano stati 

espressi non soltanto da alcuni deputati afferenti a gruppi notoriamente euroscettici
13

 – come il 

gruppo ENF, di cui fanno parte i deputati francesi del Front National e quelli italiani della Lega, che 

aveva già votato contro in sede di commissione – ma in larga misura da europarlamentari che, pur 

afferendo a gruppi che hanno sostenuto la proposta di risoluzione di cui trattasi, hanno votato non 

secondo la posizione del proprio eurogruppo ma secondo la propria cittadinanza.  

Non a caso, infatti, detti eurodeputati hanno cittadinanze di Stati di più recente adesione o Stati 

storicamente più critici rispetto al processo di integrazione europea e che spesso hanno adottato la 

procedura dell’opting out
14

. Si fa riferimento, più nello specifico, al voto contrario di alcuni membri 

afferenti al gruppo dei socialdemocratici (S&D) di nazionalità bulgara, slovacca, ceca, danese, 

svedese, olandese, rumena. La maggior parte degli astenuti, inoltre, proviene ancora dal gruppo 

S&D. Hanno votato contro anche alcuni eurodeputati olandesi del gruppo dei liberali ALDE, 

parlamentari svedesi e olandesi del gruppo GUE-NGL e, sorprendentemente, anche la maggior 

parte degli eurodeputati inglesi che afferiscono al gruppo EFDD, nel quale siedono i deputati 

appartenenti al partito inglese UKIPP, presieduto da Nigel Farage, primo sostenitore del referendum 

inglese
15

; deputati, questi, che ragionevolmente avrebbero dovuto astenersi e non schierarsi in tale 

decisione
16

. 

                                                 
13

 Invero, nel panorama politico del Parlamento europeo, non si può parlare di una chiara e strutturale 

conformazione di gruppi parlamentari europei euroscettici, al pari di quanto tendenzialmente accade per gli altri grandi 

eurogruppi parlamentari. Se si vuole, sul punto si rinvia a L. DI STEFANO, La difesa dell’identità costituzionale 

all’interno del perimetro istituzionale europeo: le opposizioni euroscettiche e nazionaliste nel Parlamento europeo, 

Ianus, Diritto e Finanza, Rivista di studi giuridici, n. 15/16-2017, 14 ss. 
14

 Sull’applicazione del diritto dell’Unione in maniera differenziata tra alcuni Stati membri (il fenomeno meglio 

conosciuto come cooperazione rafforzata) e sulle clausole di opting out, che sono richieste di deroga dall’osservanza di 

specifiche disposizioni contenute nei Trattati o nel diritto europeo derivato da parte di uno Stato membro, si rinvia a U. 

VILLANI, Istituzioni di diritto dell’Unione europea, Cacucci editore, 2016, 103-112; C. FASONE, Il Parlamento 

europeo nell’Unione asimmetrica, in N. LUPO, A. MANZELLA (a cura di), Il sistema parlamentare euro-nazionale, 

Giappichelli editore, Torino, 2014, 73 ss.; D. THYM, Competing models for understanding differentiated integration, 

(April 6, 2016) in B. DE WITTE, A. OTT, E. VOS (a cura di), Between flexibility and disintegration: the State of EU 

Law today (Elgar, 2017), 34-37. 
15

 E’ interessante notare come all’interno del gruppo EFDD vi sia stata una sorta di spaccatura: i maggiori partiti 

nazionali che ne fanno parte sono per l’appunto il partito inglese UKIPP, i cui membri per la maggior parte hanno 

votato contro, e l’italiano Movimento 5 stelle, che, invece, sin dalla discussione in sede di Commissione, ha appoggiato 

la proposta della circoscrizione elettorale europea e ha per l’appunto votato a favore. 
16

 Sulle problematiche relative alla differenziazione di partecipazione e di voto per gli europarlamentari il cui Stato 

di appartenenza ha applicato una clausola di opting-out si rinvia a C. FASONE, Il Parlamento europeo nell’Unione 
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Da un lato, dunque, il voto contrario alla proposta è provenuto, più che da gruppi e singoli 

deputati dichiaratamente critici verso l’Unione europea, dall’atteggiamento euroscettico di alcuni 

Stati membri, avendo molti deputati votato in base alla propria nazionalità e dunque alla posizione 

dello Stato di appartenenza rispetto al contesto europeo e non secondo la posizione assunta dal 

proprio gruppo. Si registra, dunque, chiaramente la persistenza di quel clima di incertezza politica e 

di scetticismo nei confronti dell’Unione europea che certo non può ritenersi concluso o quanto 

meno affievolito dalla mera constatazione delle difficoltà, giuridiche ed economiche, di recedere 

dall’Unione europea, come l’esperienza inglese sta dimostrando. 

Dall’altro lato, però, è significativo come il maggior numero dei voti contrari sia stato espresso 

da eurodeputati, di varie nazionalità, afferenti ad un unico gruppo parlamentare, quello del Partito 

popolare europeo (PPE). 

Come detto, il PPE è storicamente il partito
17

 più grande e più antico
18

 del Parlamento europeo; 

oggi conta 217 eurodeputati, provenienti da 27 dei 28 Stati membri (tutti, ad eccezione del Regno 

Unito). Tra questi Stati, spiccano quelli che, in base al principio della proporzionalità degressiva 

così come applicato alla legislatura in corso, hanno diritto ad un numero consistente di seggi: la 

Germania ha 34 dei suoi 96 membri nel PPE, la Spagna 17 dei suoi 54, la Francia 20 dei suoi 74, 

l’Italia 15 dei suoi 73.  

Con la redistribuzione minima dei seggi inglesi a quegli Stati che al momento sono 

sottorappresentati al Parlamento europeo, sarebbero proprio l’Italia, la Spagna e la Francia i 

maggiori beneficiari della nuova ripartizione; Stati che hanno diversi membri tra le fila del PPE
19

.  

Paradossalmente, dunque, la scelta del PPE di votare contro la proposta della circoscrizione 

elettorale europea, salvo alcune defezioni
20

, si è fondata, contrariamente agli euroscettici, su una 

valutazione politica dal sapore squisitamente europeo: alla luce della nuova riassegnazione dei 

seggi, infatti, molti di essi spetteranno a Stati largamente e storicamente presenti nel Partito 

popolare europeo. Ed è anche per tale ragione che il PPE ha ritenuto di criticare e non appoggiare la 

                                                 

asimmetrica, op. cit.,  85-92. Si rileva, ad ogni modo, che vi è stato anche qualche europarlamentare inglese che ha 

addirittura appoggiato e votato a favore la proposta sulla circoscrizione elettorale europea. Tra tutti, si segnala 

l’eurodeputato inglese Claude Moraes, Presidente della Commissione per le libertà civili, giustizia e affari interni. 
17

 Per un’analisi della disciplina, delle prerogative e del ruolo dei partiti politici europei nel quadro del 

costituzionalismo eurounitario si rinvia, tra molti, ai contributi di G. GRASSO, in Partiti politici europei (voce), in 

Digesto delle discipline pubblicistiche, Utet, 2008; A. CIANCIO, I partiti europei nel processo di democratizzazione 

dell’Unione, Federalismi.it, 2009; O. PORCHIA, Partiti politici europei (voce) in Enciclopedia del diritto, Annali, vol. 

VIII, Giuffrè, Milano, 2014; M. ROMANA ALLEGRI, Il nuovo regolamento sullo statuto e sul finanziamento dei 

partiti politici europei: una conclusione a effetto ritardato, Osservatorio costituzionale, 2014; G. CONTI, 

Costituzionalismo e democrazia dei partiti a livello europeo, Federalismi.it, 2014; G. GRASSO, Partiti politici europei 

e disciplina costituzionale nazionale, Nomos 1-2017. 
18

 G. GRASSO, in Partiti politici europei (voce), op. cit. ,10, ricorda come il Partito popolare europeo, costituito nel 

1976, sia stata la prima federazione europea di partiti – quale primordiale associazione partitica a livello europeo – ad 

assumere il nomen di partito europeo. 
19

 In base alla soluzione proposta e favorevolmente accolta circa la ripartizione dei seggi al Parlamento europeo per 

la legislatura 2019-2024, alla Francia spetteranno 5 deputati in più; all’Italia 3; alla Spagna 5; alla Polonia 1; alla 

Romania 1; ai Paesi Bassi 3; alla Svezia 1; all’Austria 1; alla Danimarca 1; alla Finlandia 1; alla Slovacchia 1; 

all’Irlanda 2; alla Croazia 1; all’Estonia 1. Cfr. P8_TA-PROV(2018)0029, Parlamento europeo.  
20

 È interessante osservare come gli eurodeputati italiani, francesi e spagnoli del PPE abbiamo votato in modo 

differente. 9 deputati popolari italiani su 14 hanno votato contro la proposta, mentre quattro si sono astenuti (tra cui 

anche il Presidente del Parlamento europeo Tajani che, per consuetudine, non partecipa alle votazioni); quasi la totalità 

dei deputati spagnoli popolari hanno, invece, votato a favore della proposta; i deputati francesi popolari hanno per la 

maggior parte votato contro, con un paio di voti espressi invece a favore. Cfr. www.votewatch.eu  
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proposta per la creazione di una circoscrizione elettorale europea, ossia nell’ottica di conservare, 

secondo i migliori auspici, il primato numerico nell’emiciclo europeo anche nella prossima 

legislatura 2019-2024 e di accrescere i seggi ad esso spettanti, senza dover fare i conti con 46 

eurodeputati eletti in una circoscrizione elettorale comune, i quali, ad ogni modo, per l’oggettiva 

alea della loro natura politica e rappresentativa, avrebbero potuto rappresentare un’incognita non 

prevedibile relativamente al loro schieramento, coeso o distribuito, nel Parlamento europeo.  

Va rilevato che, oltre ad un maggiore peso decisionale nei lavori parlamentari
21

, il primo 

eurogruppo parlamentare, già dalla legislatura in corso, ha determinato la designazione del 

Presidente della Commissione europea Juncker quale candidato proposto dal primo partito europeo, 

inaugurando la prassi definita degli “Spitzenkandidaten” – dando in tal modo più sostanziale 

attuazione a quanto previsto dall’art. 17, par. 7, TUE, sulla candidatura proposta dal Consiglio 

europeo al Parlamento per la presidenza della Commissione
22

 –,  oltre che del Presidente del 

Parlamento europeo
23

.  

Sul punto, si rileva che nella stessa seduta Plenaria del 7 febbraio 2018 è stata approvata anche la 

proposta tesa a confermare la pratica suddetta, modificata, però, rispetto a quella osservata nel 

2014, sì da prevedere che per la prossima legislatura ogni partito europeo dovrà indicare, già prima 

dello svolgimento delle elezioni, il nome del proprio “Spitzenkandidat”. 

Si può certamente plaudire alla circostanza che la proposta di creare una circoscrizione elettorale 

comune e delle liste transnazionali ad essa correlate sia tornata, dopo ben vent’anni
24

, ad essere 

oggetto di discussione e successiva votazione della Plenaria.  

È vero anche, tuttavia, che il fatto per cui il voto contrario sia stato manifestato proprio dal 

Parlamento europeo e anche da deputati portatori di atteggiamenti critici verso l’Unione, seppur in 

misura minore, denota ancora la sussistenza di un atteggiamento euroscettico non affatto sopito e la 

debolezza intrinseca di questa istituzione europea, che più delle altre appare come un Giano 

bifronte, divisa tra la sua natura di istituzione squisitamente sovranazionale e allo stesso tempo di 

assemblea risultante dalla sommatoria di interessi e logiche nazionali. 

Rilevanti, nella riflessione che si vuole offrire sul tema in discussione, sono le argomentazioni 

che nel 1958 furono mosse avverso la proposta avanzata dal francese Corniglion-Moulinier
25

 di 

creare una circoscrizione transnazionale, in vista di una futura elezione diretta dell’assemblea 
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 A. SAITTA, Il rapporto maggioranza-opposizione nel Parlamento europeo, Forum di Quaderni costituzionali, 

2007, 1-2.  
22

 L’art. 17, par. 7, TUE, come noto, disciplina il procedimento di nomina della Commissione, che inizia dalla 

proposta deliberata a maggioranza qualificata da parte del Consiglio europeo, tenuto conto delle elezioni del Parlamento 

europeo e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate, di un candidato alla presidenza della Commissione. Detta 

proposta viene presentata al Parlamento europeo, a cui è attribuito il potere della sua elezione a maggioranza dei 

membri che lo compongono. 
23

 Relativamente all’ultima elezione del Presidente del Parlamento europeo si rinvia a D. BILOTTI, La Presidenza 

del Parlamento europeo. Incertezze e nuove opportunità de iure condito?, Forum di Quaderni costituzionali, 2017. 
24

 Si fa riferimento alla proposta di Anastassopoulos che fu approvata, con voto favorevole, non solo in sede di 

commissione ma anche nella seduta plenaria del Parlamento europeo (OJ C 292, 21 settembre 1998). Si rinvia alla nota 

2 circa la trattazione del suo contenuto. 
25

 Detta proposta fu avanzata all’interno del gruppo di lavoro presieduto da Dohusse, creato all’interno 

dell’Assemblea parlamentare europea nel 1958, in attuazione dell’art. 138 del Trattato di Roma, che aveva attribuito 

alla stessa Assemblea un nuovo potere normativo per l’adozione di una procedura elettorale uniforme per la sua 

elezione, previa approvazione all’unanimità da parte del Consiglio dei Ministri. Per una completa ricostruzione del 

dibattito e delle proposte avanzate nel predetto gruppo di lavoro, si rinvia a D. PASQUINUCCI, La procedura uniforme 

per l’elezione del Parlamento europeo, op. cit., 57. 
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parlamentare, all’epoca ancora organo di secondo grado e svolgente una funzione meramente 

consultiva per le tre Comunità europee: «la Comunità europea è formata da Stati, non da individui» 

e per tale motivo «è indispensabile mantenere, (…) nella fissazione delle circoscrizioni elettorali, la 

suddivisione per nazionalità»
26

. All’epoca gli Stati aderenti, pur nella comune volontà di rendere 

l’assemblea europea un organo eletto direttamente dalle popolazioni coinvolte, temevano tuttavia 

che la formulazione di una legge elettorale comune, basata su un’unica e sola circoscrizione 

transnazionale, potesse far correre il rischio di vedersi formate delle maggioranze politiche europee 

diverse da quelle nazionali, tali da poter indebolire i singoli governi sia sul fronte nazionale - nel 

raffronto con le forze estremiste interne, contrarie al processo di costituzione e integrazione delle 

Comunità europee -, sia sul fronte esterno, diminuendo il peso e l’autorevolezza politica nei 

rapporti con gli altri Stati membri della CEE. Agli albori della sua formazione, infatti, la Comunità 

europea era stata ideata necessariamente come una Comunità di Stati e non (ancora) di popoli, 

finalizzata a legittimare gli assetti politici nazionali di natura liberal-democratica e ad ancorarli «al 

c.d. vincolo esterno, ottenuto attraverso la sigla dei primi trattati europei»
27

, al fine di limitare il 

rischio di prevaricazione delle forze antidemocratiche, ancora pericolosamente diffuse.  

È per tale ragione, dunque, che si riteneva come la futura ed eventuale elezione diretta del 

Parlamento europeo dovesse necessariamente coinvolgere non un unico corpo elettorale europeo ma 

tanti corpi e leggi elettorali quanti fossero gli Stati membri, e riservare di conseguenza l’elezione di 

un determinato numero di membri a ciascuno Stato. 

Si temeva, cioè, prima ancora che si formasse e consolidasse un fondamento politico, economico 

e giuridico di stampo liberale e democratico, condiviso tra gli Stati aderenti alle Comunità – Stati 

che fino a un quindicennio prima si erano sanguinosamente contrapposti nelle guerre mondiali – 

che la creazione di una circoscrizione transnazionale europea e l’elezione di eurodeputati, del tutto 

scissi da un rapporto di mandato rappresentativo nazionale in sede europea come inizialmente era, 

potesse condurre nel contesto istituzionale e sovranazionale del Parlamento europeo esponenti di 

forze antidemocratiche. Quelle stesse forze che, in ambito nazionale, si cercava di delegittimare, ad 

esempio con la previsione di ampli premi di maggioranza nelle leggi elettorali proporzionali
28

, 

ovvero di escludere de plano da incarichi governativi, mediante convenzioni non scritte e 

consolidatesi nel tempo fra le forze politiche maggioritarie per marginalizzare i partiti considerati 

eversivi
29

.  

                                                 
26

 Tali affermazioni sono di Nicolas Margue, eurodeputato del Lussemburgo e vicepresidente del Partito cristiano 

sociale nel 1959. Esse sono riportate da D. PASQUINUCCI, Uniti al voto? Storia delle elezioni europee, 1948-2009, 

FrancoAngeli edizioni, 2013, 67. 
27

 Così osserva A. GUAZZAROTTI in Sovranità e integrazione europea, Rivista AIC, n. 3/2017, 2, là dove 

individua nella sovranità popolare e nell’internazionalismo i due principi di legittimazione del potere, in una continua 

operazione di bilanciamento reciproco. 
28

 Si intende fare riferimento, sul fronte nazionale italiano, all’approvazione della legge elettorale n. 148 del 1953, 

nota anche come “legge truffa”: questa legge, proposta dal partito della Democrazia Cristiana che alle elezioni del 1948 

aveva ottenuto il 48,5% dei voti, prevedeva l’introduzione di un premio di maggioranza alla legge elettorale 

proporzionale, che assegnava, alla lista o al gruppo di liste collegate che avesse ottenuto almeno la metà dei voti 

validamente espressi, il 65% dei seggi della Camera dei deputati. L’obiettivo che si intendeva perseguire era quello di 

assicurare al partito che conseguisse più voti la capacità di avere una stabile maggioranza in Parlamento e di vedersi 

garantita una maggiore governabilità, senza dover necessariamente cercare accordi politici con forze di minoranza, 

specie con quei partiti estremisti e di estrazione non liberal-democratica. 
29

 Trattasi della c.d. conventio ad excludendum con cui in Italia le forze politiche democratiche e filoatlantiche si 

accordarono per escludere pedissequamente dall’attribuzione di incarichi di governo esponenti dei partiti rappresentativi 

delle ideologie politiche più estreme e considerati antisistema, determinando una distinzione, sopravvissuta per più di 
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Erano dunque comprensibili quelle paure di veder proiettate anche al di fuori dei confini 

nazionali, per mezzo di elezioni dirette degli eurodeputati sulla base di un’unica circoscrizione 

elettorale, quelle situazioni di altissima tensione politica e sociale che erano comuni tra gli Stati 

membri delle Comunità. Il sorgere di nuovi spazi istituzionali, dove anche le forze politiche 

estremiste potessero facilmente introdursi, sì da poter astrattamente destabilizzare ancor di più la 

delicatissima situazione politica anche a livello europeo, oltre che nazionale, era un rischio che tra 

la fine degli anni ’50 e l’inizio dei ’60 non poteva e non si voleva correre in Europa. 

Oggi quel contesto storico-politico è stato superato e il processo di integrazione europea ha 

compiuto passi da giganti rispetto ai Trattati istitutivi di settant’anni fa. Il Trattato di Lisbona 

rappresenta solo l’ultima formalizzazione di una Unione sui generis di Stati nazionali, dove Stati e 

cittadini sono soggetti di diritto di pari dignità formale e distintamente rappresentati, ciascuno da 

una diversa istituzione.  

Proprio per queste ragioni, dunque, oggi dovrebbero leggersi al contrario le affermazioni rese del 

1958 sulla inopportunità di creare una circoscrizione elettorale comune. Non solo, infatti, l’Unione 

europea è anche un’unione di cittadini dei diversi Stati membri, ma essa ha fornito agli stessi una 

nuova ed ulteriore cittadinanza, per mezzo della quale i cittadini europei sono divenuti titolari di 

ulteriori diritti, da esercitarsi nell’ambito dello spazio giuridico europeo. E tra questi diritti, quelli 

politici sono i primi ad aver bisogno di una nuova stagione di riforme che sia strumentale alla 

formazione di una più sostanziale coscienza politica popolare europea. In tal senso, la creazione di 

una circoscrizione elettorale comune per la designazione dei membri del Parlamento europeo può 

essere considerata oggi certamente una scelta opportuna da compiere verso questa direzione. 

Al di là degli effetti politici del voto contrario espresso lo scorso 7 febbraio e da un punto di 

vista più strettamente tecnico, è ad ogni modo condivisibile il parere di chi riteneva che la 

previsione di una circoscrizione elettorale europea e la creazione di liste transnazionali dovessero 

andare necessariamente di pari passo con l’adozione di un sistema elettorale unico
30

. 

Per quanto anche quello della legge elettorale europea sia, sin dal 1979, un campo minato per gli 

Stati membri
31

 e pur constatando i considerevoli passi avanti che sono stati compiuti sulla materia, è 

                                                 

cinquant’anni, tra i partiti rappresentati in Parlamento e i partiti legittimati a far parte dell’area di governo. Sul punto si 

rinvia, tra molti, a L. ELIA, Governo (forme di), in Enciclopedia del diritto, vol. XIX, Giuffrè, Milano, 1970; A. 

MANZELLA, Il Parlamento, il Mulino, 2003, 77 ss. e S. COLARIZI, Storia politica della Repubblica, Partiti, 

movimenti e istituzioni. 1943-2006, Edizioni Laterza, 48-49; 62 e ss. Anche nei dibattiti attorno alla formula elettorale 

da proporre per la futura elezione diretta del Parlamento europeo si manifestava apertamente la previa necessità di 

assicurare la realizzazione di una conventio ad excludendum a livello sovranazionale nei confronti dei possibili 

eurodeputati comunisti. Tale tema fu oggetto della discussione già nella Sottocommissione delle istituzioni politiche 

dell’allora Assemblea parlamentare europea, presieduta da Teitgen nel 1952, come osservato nella attenta ricostruzione 

storica ad opera di D. PASQUINUCCI, Uniti dal voto? Storia delle elezioni europee, 1948-2009, op. cit., 39-40. 
30

 Tutte le proposte avanzate nel passato relativamente alla creazione di liste transnazionali – ad eccezione, non 

casualmente, di quella non approvata dal Parlamento europeo il 7 febbraio 2018 – erano infatti inserite in proposte sul 

sistema elettorale europeo nella sua interezza. Si veda, a tal proposito, ancora la nota 2 sul contenuto delle suddette 

proposte. 
31

 A. RAZZA, in Liste transnazionali e procedura elettorale uniforme. Verso una legge elettorale europea, op. cit., 

887, 890 ss., ben ricostruisce cronologicamente i diversi progetti presentati e gli approdi positivizzati, nei Trattati e 

negli atti succedutisi, sulla procedura elettorale uniforme per l’elezione del Parlamento europeo. Benché già l’Atto 

unico europeo del 1976, che introdusse storicamente la previsione dell’elezione diretta del Parlamento europeo, 

prevedeva all’art. 7, comma 2 che, per lo svolgimento delle elezioni europee, si sarebbero osservate le rispettive leggi 

elettorali nazionali fintanto che non fosse entrata in vigore una procedura elettorale uniforme, il dibattitto attorno a detta 

procedura fu sempre rinviato nel tempo. In primo luogo perché si manifestò più urgente l’organizzazione partitico a 
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innegabile che, per superare il deficit democratico di cui soffre l’Unione, quello dell’adozione di un 

unico sistema elettorale europeo sia un indefettibile primo passo da compiere. Solo così si potrebbe 

garantire una più effettiva rappresentanza dell’elettorato europeo; solo così si potrebbe, di 

conseguenza, delineare un sistema strutturale di diverse circoscrizioni, nazionali ed europee, e 

adottare la rispettiva disciplina per la formazione delle diverse liste, anche transnazionali.  

Inoltre, per quanto riguarda più specificatamente la previsione di una circoscrizione elettorale 

comune, bisognerebbe preliminarmente sciogliere diversi nodi giuridici profondi e che non sono 

stati adeguatamente affrontati nel dibattito parlamentare più recente: si fa riferimento alla 

problematica relativa alla rappresentanza di cui sarebbero investiti eventualmente gli eurodeputati 

eletti sulla base di liste transnazionali, rispetto a quelli provenienti da liste territoriali, in 

considerazione della natura derivata della cittadinanza europea. Bisognerebbe anche ridefinire 

l’assegnazione numerica dei seggi derivanti dal voto espresso nelle circoscrizioni territoriali e in 

quella transnazionale, ferma ad oggi la volontà di far coesistere tipi di circoscrizioni diverse; 

sarebbe oltre modo necessario stabilire i criteri per la presentazione delle liste transnazionali nella 

circoscrizione europea, al fine di rispettare quanto più possibile il carattere della transnazionalità dei 

suoi futuri eletti. E ancora: ci sarebbe una disparità di rappresentanza tra europarlamentari eletti in 

circoscrizioni nazionali e in quella transazionale? Questi ultimi sarebbero investititi di una 

rappresentanza “più autentica” dei cittadini europei? Verrebbe meno la natura derivata della 

cittadinanza europea? Dubbi densi e che certo necessitano di una attenta riflessione e disciplina 

giuridica e che, forse, la mera previsione di una circoscrizione elettorale europea e di liste 

transnazionali non avrebbe potuto risolvere, se non ponendo rilevanti e problematiche questioni 

giuridiche solo a elezioni svolte. 

Di certo, sullo sfondo permane un interrogativo di fondamentale importanza al quale, tuttavia, 

non sembra potersi dare ancora una compiuta risposta: quale sarebbe il valore aggiunto che la 

transnazionalità elettorale darebbe alla legittimazione dei pubblici poteri europei. 

Si potrebbe correre il rischio, invero, di fare un uso di una categoria concettuale tradizionalmente 

statale, qual è quella della rappresentanza politica, in un contesto istituzionale del tutto originale in 

cui tale rappresentanza, già sprovvista dei suoi connotati tipici relativi anche alla cittadinanza, 

apparirebbe per lo più essere fine a sé stessa e non esplicante le sue funzioni tradizionali di esercizio 

(anche) indiretto della sovranità popolare
32

. 

Ad ogni modo e in attesa di una auspicata decisione a favore di una riforma strutturale del 

sistema elettorale europeo, la scelta compiuta dal PPE in sede di votazione e la conferma, rafforzata 

                                                 

livello europeo, che fino a quel momento aveva le vesti di federazioni di partiti nazionali, che necessitavano, oltre che 

di rappresentare di una determinata ideologia politica più spiccatamente europea, anche di un assetto strettamente 

organizzativo e amministrativo interno. In secondo luogo, i plurimi progetti presentati, dal primo storico progetto 

Seitlinger del 1982 fino alla proposta Duff del 2011, non hanno mai completato l’iter di approvazione definitiva e 

adozione, per resistenza di singoli Stati membri ma anche delle stesse istituzioni. Segno di uno scetticismo di fondo 

degli Stati di vedersi usurpata la competenza legislativa statale in un ambito schiettamente di natura politica, ma anche 

di un timore, da parte delle altre istituzioni europee, di uno conseguenziale maggior peso politico che il Parlamento 

europeo potrebbe assumere in quanto unica istituzione direttamente eletta dall’elettorato europeo, senza tuttavia avere 

un ruolo e le prerogative tipiche di una Assemblea legislativa tradizionale.  
32

 Per una riflessione sui nodi non ancora sciolti della democrazia europea, della sua rappresentazione nel 

Parlamento europeo, nonché delle problematiche relative alla rappresentanza europea si rinvia ai contributi di V. 

VANACORE, La crisi della democrazia rappresentativa tra ordinamento interno e comunitario. In particolare, i 

partiti politici europei, Amministrazione in cammino, 2014 e di A. CIANCIO, Democrazia e sovranazionalità: 

ripensare il Parlamento europeo, Rivista AIC, n. 3/2016. 
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e modificata, della pratica dello “Spitzenkandidat” sono certamente indici di una diffusa volontà del 

Parlamento europeo di consolidare la propria posizione nei riguardi della Commissione europea, 

non più meramente “approvata”
33

 ma progressivamente sempre più “scelta” dallo stesso, e di 

rafforzare anche la sua stessa conformazione di Assemblea elettiva. In tal modo il Parlamento 

europeo mirerebbe anche a costruire al suo interno una composizione maggioritaria che, oltre a 

proporre il candidato alla Presidenza della Commissione, possa tentare di diventare una 

maggioranza parlamentare quanto più prossima a quella tradizionalmente intesa, in grado di porsi in 

una relazione effettivamente fiduciaria con la Commissione, sì da poterla maggiormente influenzare 

e non meramente “minacciare” con l’invocazione della mozione di censura
34

. 

Nonostante la bocciatura della proposta sulle liste transnazionali, in conclusione, ci si auspica 

che il dibattito ripreso sul tema della rappresentanza politica europea e il voto favorevole alla prassi 

degli “Spitzenkandidaten” siano segni dell’inaugurazione di una stagione di riforme che miri a 

superare la connotazione (eccessivamente) formale che la rappresentanza dei cittadini europei ha 

avuto fino ad oggi a livello istituzionale, al fine non solo di coinvolgere in maniera più efficace 

l’elettorato nella fase delle elezioni del Parlamento europeo ma anche di rafforzare quella coscienza 

politica europea di cui, probabilmente, i partiti nazionali non riescono più da soli ad esserne 

ambasciatori e fautori, come previsto dall’art. 10 TUE.  

Un sostanziale rafforzamento della rappresentanza politica dei cittadini europei, infine, potrebbe 

essere probabilmente anche un primo antidoto per l’assorbimento delle posizioni euroscettiche nel 

quadro costituzionale europeo. 
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 L’art. 17, par. 7, TUE disciplina il procedimento di nomina della Commissione, a cominciare dalla designazione 

ed elezione del suo Presidente che, come già ricordato nella nota 21, avviene su proposta del Consiglio europeo, “tenuto 

conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate”; detta proposta viene 

presentata al Parlamento europeo, che elegge il candidato a maggioranza dei suoi membri. Gli altri membri della 

Commissione sono designati da un elenco di personalità, adottato di comune accordo dal Consiglio e dal Presidente di 

Commissione e sulla base di proposte avanzate dai singoli Stati membri. Spetta dunque ancora al Parlamento europeo 

un voto di approvazione sulla Commissione nella sua collegialità, prima di essere formalmente nominata dal Consiglio 

europeo a maggioranza qualificata. La diversa lettura data al potere di approvazione della Commissione da parte del 

Parlamento europeo, nell’ambito dei diversi momenti storici e del rafforzamento delle funzioni del Parlamento, denota 

certamente una maggiore influenza e peso decisionale del Parlamento europeo nel procedimento di scelta e formazione 

della Commissione, come testimonia la prassi già citata degli “Spitzenkandidaten”. 
34

 Come è noto, l’art. 17, par. 8 TUE prevede e disciplina la mozione di censura, strumento con cui il Parlamento 

europeo, su proposta motivata di almeno un decimo degli eurodeputati (art. 119 Reg. Int.) e con una votazione a 

maggioranza dei due terzi dei voti espressi corrispondenti alla maggioranza dei membri, può provocare le dimissioni 

collettive della Commissione e dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e a politica di sicurezza 

comune. Ad oggi, la mozione di censura non è mai stata approvata. Tuttavia, spesso è stata minacciata dal Parlamento 

al fine di indurre la Commissione a svolgere determinate iniziative; inoltre, in una storica occasione, la mozione di 

censura, benché votata ma non approvata per mancanza della maggioranza richiesta, produsse il medesimo effetto di 

indurre la Commissione alle sue dimissioni pochi mesi dopo: si tratta del noto caso, avvenuto nel 1999, relativo alla 

Commissione presieduta da Santer. 
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ABSTRACT: this short essay examines the judgment no. 66/2017 of the Italian Constitutional Court, which 

deals with the power of Italian Regions to enact statutary law on health-care services offered by drugstores 

run by licensed pharmacist. Following an analysis of the relevant Constitutional, Administrative and EU 

case-law, it aims at demonstrating that Italian  legislation on licensed drugs is intended to frame a public 

health-care service and that the Constitutional Court decision no. 66/2017 is consistent with the qualification 

of drugstores as a public service. 

 

 

SOMMARIO: 1. La disciplina della “farmacia dei servizi” e la sent. Corte cost., n. 66 del 2017. – 

2. La “farmacia dei servizi” innanzi il Giudice amministrativo. – 3. La disciplina della “farmacia dei 

servizi” come strumento di tutela della salute e come principio fondamentale della materia. 

 

 

1. La disciplina della “farmacia dei servizi” e la sent. Corte cost., n. 66 del 2017 

 

Con la sentenza in commento la Corte costituzionale ha risolto alcuni dubbi relativi 

all’interpretazione delle disposizioni di legge statale che hanno regolato la c.d. “farmacia dei 

servizi” (
1
). 

Il riferimento è all’art. 11 della l. 18 giugno 2009, n. 69, con la quale il Parlamento ha delegato il 

Governo a individuare “nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie 

                                                 
*
 Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 

1
 In generale sulla farmacia e il servizio di dispensazione del farmaco sul territorio v. G. LANDI, Farmacia, in Enc. 

Dir., Vol. XVI, Milano, Giuffré, 1964, 836 sgg.; R. FERRARA, Farmacia, in Enc. Giur., Vol. XIV, Roma, Istituto 

dell’Enciclopedia Italiana, 1989; G. PIPERATA, Farmacie, in Dizionario di diritto pubblico a cura di S. Cassese, III, 

Milano, Giuffré, 2006, 2447 SGG.; V. ANTONELLI, Le farmacie nell’ordinamento italiano, in Amm. in cammino, 2008; 

C. DE GIULI, Il sistema delle farmacie, in Manuale di diritto sanitario, in AA.VV., Manuale di Diritto sanitario, a cura 

di R. Balduzzi – G. Carpani, Bologna, Il Mulino, 2012, 441sgg.; G. FERRARI, Farmacie e farmacisti nell’ordinamento 

giuridico e nell’elaborazione giurisprudenziale, Roma, IERI, 2003. 
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pubbliche nell’ambito del Servizio sanitario nazionale”. La delega è stata esercitata con 

l’emanazione del d. lgs. n. 153 del 2009, il quale ha previsto uno strutturato elenco di servizi che le 

farmacie possono offrire al pubblico anche in regime di convenzione con il SSN, tra i quali sono 

annoverate una serie di prestazioni rientranti nel “servizio di assistenza domiciliare integrata” ivi 

compresa l’effettuazione di “prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito 

dell’autocontrollo” (cfr. art. 1, comma 2, lett. a) ed e), del d. lgs. n. 153 del 2009). 

Vigente la detta disciplina statale, la Regione Piemonte interveniva con l’art. 1, comma 2, della l. 

reg. 16 maggio 2016, n. 11, a tenor del quale presso gli esercizi commerciali di vicinato e nelle 

medie e grandi strutture di vendita “l’impiego di apparecchi di autodiagnostica rapida è consentito 

limitatamente al rilevamento di prima istanza di trigliceridi, glicemia e colesterolo totale, secondo 

le modalità stabilite da disposizioni della Giunta regionale”. 

Tale disposizione era impugnata dal Governo per sospetta violazione del principio fondamentale 

in materia di “tutela della salute”, contenuto nel menzionato art. 1 del d. lgs. n. 153 del 2009 e 

attuato dal d.m. 16 dicembre 2010. In base a tale disciplina, l’impiego delle apparecchiature di 

autodiagnostica è ammissibile solo nelle farmacie, dove è individuato un soggetto garante delle 

prestazioni di analisi. In ragione di tale contrasto, lo Stato lamentava la violazione degli artt. 32, 

comma 1, e 117, comma 3, Cost.  

Allo specifico esame della questione nel merito la Corte faceva precedere un’accurata 

ricostruzione della disciplina di legge statale (
2
) dalla quale deduceva la finalità della riforma del 

2009: superare il modello che vedeva le attività della farmacia limitate alla “distribuzione di 

farmaci o di prodotti sanitari” per estenderle alla “prestazione di servizi”. 

Ciò premesso, la Consulta osservava che, a seguito di alcuni interventi di liberalizzazione del 

settore (art. 5, comma 4, del d. l. n. 223 del 2006; art. 32 del d. l. n. 201 del 2011), negli esercizi di 

vicinato e nelle grandi e medie strutture di vendita è consentita la vendita di “talune classi di 

medicinali non soggette a prescrizione medica”. Nondimeno, nessuna facoltà di svolgimento delle 

prestazioni analitiche di prima istanza è “riconosciuta agli esercizi commerciali diversi dalle 

farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale”. Ne consegue che la norma regionale 

impugnata, avendo ampliato “il novero degli esercizi commerciali abilitati ad effettuare dette 

prestazioni analitiche, includendovi quelli a cui la legislazione statale permette solo la vendita di 

talune ristrette categorie di medicinali”, si è posta in patente contrasto con le menzionate 

disposizioni di legge statale. 

A quelle norme la Consulta ha riconosciuto espressamente la natura di “principio fondamentale” 

in materia di “tutela della salute”, in quanto, per costante giurisprudenza, “i criteri stabiliti dalla 

legislazione statale relativi all’organizzazione dei servizi delle farmacie” costituiscono “principi 

fondamentali”, essendo finalizzati a “garantire che sia mantenuto un elevato e uniforme livello di 

qualità dei servizi in tutto il territorio, a tutela di un bene, quale la salute della persona”, che non si 

presta ad essere protetto in maniera differente tra Regione e Regione. 

                                                 
2
 Cfr. par. 3.2. in diritto della sentenza annotata. 
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2. La “farmacia dei servizi” innanzi il Giudice amministrativo 

 

A prima lettura, la sentenza parrebbe segnalarsi per la particolare severità dimostrata nei 

confronti degli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di farmaci c.d. “da banco”. In 

considerazione del fatto che le attività previste dalla legge regionale censurata concernono 

l’impiego di “apparecchi di autodiagnostica rapida” per il “rilevamento di prima istanza di 

trigliceridi, glicemia e colesterolo totale”, viene da domandarsi per quale motivo dovrebbe essere 

vietato l’utilizzo di tali apparecchi in locali che, pur diversi dalle farmacie, sono comunque 

presidiati dalla presenza di un farmacista iscritto all’albo. 

Tale rigidità è invero giustificata dal fatto che l’oggetto della disposizione di legge regionale (e, 

conseguentemente, delle considerazioni della Corte) non è la mera facoltà di utilizzo, da parte dei 

diretti interessati, degli apparecchi di autodiagnostica, in un esercizio commerciale, in una farmacia 

convenzionata o in qualunque altro “luogo”. Al contrario, oggetto della questione è lo svolgimento 

di un bouquet di servizi socio-sanitari che il legislatore ha previsto che siano “erogati dalle 

farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale” (art. 11 della l. n. 69 del 2009 e art. 1 del d. 

lgs. n. 153 del 2009). 

Ciò è tanto vero che per tali servizi il decreto delegato e i successivi decreti ministeriali attuativi 

hanno fissato dei particolari standard di qualità delle strutture, previsto un preciso regime di 

responsabilità degli operatori professionali, un meccanismo di remunerazione del servizio, nonché 

le modalità di coordinamento con gli altri servizi offerti dal SSN (primo tra tutti quello di diagnosi e 

prescrizione di farmaci, che rimane riservato al medico). 

Come è stato osservato in dottrina, la riforma ha regolato “una pluralità di servizi di interesse 

generale rivolti ai pazienti” prendendo atto del “progressivo aumento della fascia di popolazione 

anziana” e, in tale prospettiva, tentando di “alleggerire il carico della richiesta di prestazioni 

sanitarie da parte delle Asl e dei presidi ospedalieri puntando su una medicina preventiva fondata 

sul consiglio, sulla consulenza e sul monitoraggio della cura” (
3
).  

Ne consegue che la legge regionale impugnata non aveva semplicemente esteso l’ambito 

“spaziale” in cui è lecito lo svolgimento di attività di autodiagnostica da parte dei diretti interessati 

(cosa che, de iure condito, era già possibile prima dell’entrata in vigore della legge regionale 

piemontese e che è tuttora possibile), ma aveva riformato, per un profilo di particolare rilevanza, 

l’intera disciplina di tale servizio (
4
). 

                                                 
3
 L. CASSETTI, La distribuzione del farmaco tra tutela della salute e (contrastate) aperture alla concorrenza, in 

Giur. Cost., 2014, 3457 sgg. 
4
 Sul “problema” della dispensazione dei farmaci sul territorio come servizio pubblico cfr. L. IANNOTTA, 

L’assistenza farmaceutica come servizio pubblico, in Serv. Pubbl. e App., 2003, 49 sgg.; R. LOMBARDI, La disciplina 

delle farmacie tra servizio pubblico e libera concorrenza, in Giust. Amm., 2009, 160 sgg. B.R. NICOLOSO, La farmacia 

tra impresa e pubblico servizio, in Ragiufarm, 1998, 44 sgg. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

38 

In questo senso, del resto, la Corte costituzionale si era già espressa nella sent. n. 216 del 2014. 

In quella decisione la Consulta, nel passare in rassegna gli “obblighi” che gravano sul farmacista e 

la loro evoluzione nel corso del tempo, ha sottolineato che il d. lgs. n. 153 del 2009 ha “posto a 

carico delle farmacie una serie di funzioni assistenziali di stretta collaborazione col Servizio 

sanitario nazionale”. La Corte, dunque, aveva chiaramente indicato che il legislatore del 2009 non 

si era mosso solo nel senso di rendere lecite determinate attività, bensì nel senso di imporre alla 

categoria dei farmacisti convenzionati lo svolgimento di determinate prestazioni all’interno del SSN 

(
5
).  

Tale circostanza era stata già colta dal Giudice amministrativo all’atto di scrutinare il ricorso di 

un farmacista privato convenzionato con il SSN avverso un provvedimento adottato dal sindaco del 

comune di residenza, che aveva diffidato quel professionista dall’erogare “prestazioni analitiche di 

prima istanza e di misurazione della pressione arteriosa, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo”, 

in locali diversi da quelli dove era situata la farmacia convenzionata. 

A tal proposito il giudice amministrativo aveva rilevato che, secondo il d.m. 16 dicembre 2010, 

attuativo dell’art. 1 del d. lgs. n. 153 del 2009, le prestazioni analitiche di prima istanza che si 

svolgono tramite “test autodiagnostici”, sono esami che “in via ordinaria sono gestibili 

direttamente dai pazienti in funzione di autocontrollo a domicilio, ovvero che, in caso di condizioni 

di fragilità o di non completa autosufficienza, possono essere utilizzati mediante il supporto di un 

operatore sanitario «presso le farmacie territoriali pubbliche e private»” (
6
). 

Ciò premesso, il TAR ha affermato che la volontà del legislatore è stata quella di creare, 

all’interno della stessa struttura che ospita la farmacia, “ambienti” distinti, da destinare ognuno a 

uno specifico servizio. Ne consegue che la sola qualifica di farmacista convenzionato con il SSN 

non consente l’apertura di spazi separati dalla farmacia da destinare esclusivamente al servizio di 

supporto ai pazienti che devono sottoporsi a prestazioni analitiche di prima istanza, come se fossero 

una sorta di “mini-ambulatori”.  

Parimenti, nel respingere i ricorsi proposti dai titolari di laboratori medici e laboratori analisi 

convenzionati e da alcune associazioni di categoria avverso i decreti ministeriali attuativi del d. lgs. 

n. 151 del 2009, il TAR del Lazio aveva già avuto modo di osservare che i test di autodiagnostica 

erano già diffusi e in uso presso la popolazione e che proprio per questo motivo il legislatore “in 

considerazione della difficoltà di effettuare autonomamente tali test ha voluto offrire all’utente 

un’alternativa alla possibilità di effettuarli da solo, recandosi dal farmacista di propria fiducia” 

(
7
). 

La facoltà di rivolgersi al farmacista per questo tipo di assistenza deriva dal fatto che il 

legislatore, con la delega di cui all’art. 11 della l. n. 69 del 2009 e con le previsioni del d. lgs. n. 151 

del 2010, ha inteso attribuire alle farmacie convenzionate con il SSN il servizio di “assistenza 

                                                 
5
 Ritiene sostanzialmente irrilevante l’erogazione di questi nuovi servizi ai fini di qualificare la “stretta 

collaborazione” delle farmacie convenzionate con il SSN L. CASSETTI, La distribuzione del farmaco, cit., 3457 sgg. 
6
 Cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. II, sent. 14 marzo 2012, n. 507. 

7
 Cfr. TAR Lazio, Sez. III-quater, sent. 30 gennaio 2012, n. 978. 
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domiciliare integrata” a favore dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza, servizio 

inteso come comprendente tutte le “attività di supporto a quella svolta dal medico di medicina 

generale”. Ciò considerato, il giudice amministrativo ha potuto concludere che le farmacie 

convenzionate non hanno usurpato nessuna specifica ed esclusiva competenza né degli ambulatori 

medici, né dei laboratori di analisi (
8
). 

Con il medesimo schema argomentativo, il giudice amministrativo aveva anche escluso che 

l’introduzione della “farmacia dei servizi” avesse alterato il catalogo di competenze specifiche dei 

professionisti sanitari. 

A tal proposito, è stato osservato che la disciplina della farmacia dei servizi esclude che il 

medico possa “entrare in farmacia”, dato che la diagnosi e la prescrizione di farmaci esulano dai 

servizi che possono essere resi in farmacia. Parimenti, è stato rilevato che i nuovi servizi accessibili 

in farmacia sono di supporto alle sole attività del medico generico, non dello specialista (
9
).  

È stato ancora precisato che le prestazioni che possono essere svolte in farmacia da altri 

professionisti sanitari come l’infermiere e il fisioterapista sono esclusivamente quelle che già 

rientravano nelle attività riservate o tipiche della rispettiva professione e che potevano già essere 

svolte “a domicilio” (
10

).  

 

 

3. La disciplina della “farmacia dei servizi” come strumento di tutela della salute e come 

principio fondamentale della materia 

 

La lettura della sentenza in esame suscita due interrogativi conclusivi: 

a) per quali ragioni il legislatore statale ha ritenuto di allocare questi nuovi servizi 

esclusivamente presso le farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale; 

b) se tali ragioni giustificative abbiano un rilievo di ordine costituzionale tale da costituire 

princìpi fondamentali della materia “tutela della salute”, opponibili alla potestà legislativa 

regionale. 

Quanto al primo quesito, può essere utile ricordare che sovente nella giurisprudenza 

amministrativa si trova ripetuta l’affermazione che “la funzione fondamentale della farmacia è 

l’acquisto e la vendita di prodotti farmaceutici”, sicché la farmacia svolgerebbe quindi “una 

funzione essenzialmente commerciale” (
11

). 

                                                 
8
 Cfr. TAR Lazio, Sez. III-quater, sentt. 30 gennaio 2012, n. 978; 20 febbraio 2012, n. 1701. 

9
 Con le parole della sent. TAR Lazio, Sez. III-quater, 20 febbraio 2012, n. 1704: “il sistema nel quale è coinvolta la 

farmacia prende in considerazione solo patologie di ridotto rilievo, ma che hanno un notevole costo per l’erario al 

quale può porsi rimedio ricorrendo a procedure più semplici. Le patologie più complesse, che il medico generico ha 

responsabilmente ritenuto di affidare al giudizio di un sanitario più esperto, sono escluse dal procedimento in 

questione”. 
10

 Cfr. TAR Lazio, Sez. III-quater, sent. 20 febbraio 2012, n. 1701: “il servizio che rende nei locali all’interno della 

farmacia non è quindi diverso da quello che potrebbe rendere un fisioterapista dipendente di una struttura sanitaria 

pubblicata da questa inviato presso il domicilio del paziente impossibilito a muoversi”. 
11

 Cfr. TAR Lazio, Sez. III-quater, sent. 20 febbraio 2012, n. 1701. 
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Questa descrizione dell’attività delle farmacie convenzionate, in realtà, non è sufficiente a 

rappresentare il ruolo della farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale. 

Proprio il giudice amministrativo, infatti, ha avuto modo di affermare che la farmacia 

convenzionata è una “struttura di prossimità” per ogni paziente e cittadino, dato che “le farmacie 

sono presenti e distribuite nell’intero territorio, sulla base di una ripartizione geografica fissata 

dalla pianta organica, in modo da servire senza eccessiva difficoltà tutti gli abitanti della zona a 

ciascuna di esse assegnata” (
12

). 

Il rapporto che si instaura tra il cliente e farmacista non è paragonabile all’ordinaria relazione tra 

commerciante e consumatore, ma diventa di tipo “fiduciario” (
13

) in ragione della qualifica libero-

professionale dell’attività prestata e del regime di severe prescrizioni e controlli da parte 

dell’Amministrazione sanitaria (cfr. artt. 119 sgg. TULS, artt. 11 sgg. della l. n. 475 del 1968, etc.). 

Ciò che più conta, poi, è che, secondo il disegno del legislatore, la farmacia convenzionata è 

parte di una rete capillare di assistenza socio-sanitaria garantita su tutto il territorio nazionale e 

risulta essere il primo presidio sanitario di prossimità per il cittadino (
14

). 

Il rilievo di tale circostanza è stato sottolineato più volte dalla giurisprudenza costituzionale 

nonché da quella europea. 

A tal proposito la Corte costituzionale ha affermato che “le finalità concrete che la legge vuol 

raggiungere con il contingentamento delle farmacie” sono quelle di “assicurare ai cittadini la 

continuità territoriale e temporale del servizio” e, di conseguenza, la “migliore realizzazione del 

servizio pubblico considerato nel suo complesso” (
15

).  

La medesima ratio decidendi è stata impiegata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nel 

valutare la compatibilità col diritto europeo delle disposizioni nazionali in tema di programmazione 

degli esercizi farmaceutici: il regime di contingentamento e pianificazione è stato ritenuto legittimo 

ove “indispensabile per colmare eventuali lacune nell'accesso alle prestazioni sanitarie e per 

evitare una duplicazione nell'apertura delle strutture, in modo che sia garantita un'assistenza 

                                                 
12

 TAR Lazio, Sez. III-quater, sent. 30 gennaio 2012, n. 978. Sulla nascita e sull’evoluzione del regime 

autorizzatorio delle farmacie convenzionate, cfr. M. GOLA, Farmacia e farmacisti, in Dig. Disc. Pubbl., Torino, UTET, 

1991, ed. inf.; S. CICCOTTI, Farmacia (II Agg.), Torino, UTET, 2008, ed. inf. 
13

 Così ancora la cit. sent. TAR Lazio, n. 978 del 2012. 
14

 Rete capillare che è ancora strutturata secondo un sistema di pianificazione e programmazione territoriale: cfr. ex 

plurimis, Cons. Stato, Sez. III, sent. 3 aprile 2013, n. 1858: “In tema di distribuzione territoriale delle farmacie, anche 

in seguito alla riforma del D.L. n. 1/2012, che ha soppresso le disposizioni in materia di formazione e revisione delle 

piante organiche, può considerarsi ancora vigente la regola del «numero chiuso», la quale implica logicamente 

l'adozione da parte del Comune di uno strumento pianificatorio autoritativo”. In dottrina cfr. S. PONZETTI, La 

pianificazione territoriale del servizio farmaceutico, in Foro Amm. (Il), 2014, 1949 sgg. la quale ha evidenziato che la 

“liberalizzazione” intervenuta con l’art. 11 del d. l. n. 1 del 2012 è stata parziale, essendo rimasto vigente il regime di 

contingentamento; cfr. P. CHIRULLI, P.I. D’ANDREA, Diritto farmaceutico, in Oss. Dir. San. Federalismi.it, 2014; 

nonché M. DELSIGNORE, La proclamata liberalizzazione e le nuove questioni in tema di farmacie, in Dir. econ., 2012, 

308 sgg.. 
15

 Cfr. Corte cost., sent. n. 27 del 2003. 
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medica adeguata alle necessità della popolazione, che copra tutto il territorio e tenga conto delle 

regioni geograficamente isolate o altrimenti svantaggiate » (
16

).  

In termini analoghi, la Corte di Lussemburgo, interrogata sulla compatibilità col diritto europeo 

della riserva della vendita dei farmaci c.d. di “fascia C” (ovverosia non rimborsabili dal SSN) con 

obbligo di prescrizione medica alle farmacie convenzionate, ha affermato che tale disciplina 

costituisce un limite alla libertà di prestazione di servizi nel mercato comune, ma che detto limite è 

giustificato da ragioni imperative di interesse generale. Ragioni che consistono nel “perseguire 

l’obiettivo di garantire alla popolazione un rifornimento di medicinali sicuro e di qualità, il quale 

rientra nell’obiettivo più generale di tutela della salute” (
17

). 

In questo senso si è pronunciata anche la Corte cost. nella sent. n. 216 del 2014, osservando che 

il regime di pianificazione territoriale del servizio farmaceutico e la riserva di alcuni servizi alle 

farmacie convenzionate ha lo scopo di evitare “che vi sia una concentrazione eccessiva di esercizi 

in certe zone, più popolose e perciò più redditizie, e nel contempo una copertura insufficiente in 

altre con un minore numero di abitanti” e che quei servizi riservati siano erogati da soggetti che “lo 

stesso legislatore ha voluto assoggettare ad una quantità meno intensa di vincoli e adempimenti, 

anche in relazione alle prescrizioni
”, anche alla luce del fatto che 

“l’incondizionata liberalizzazione” 

sortirebbe “effetti che non sono tutti prevedibili” e che “potrebbero alterare il sistema stesso, che è 

posto, prima di tutto, a garanzia della salute dei cittadini”. 

La sentenza della Corte costituzionale è stata criticata, nella misura in cui avrebbe risolto la 

questione attraverso una motivazione lacunosa, non avendo tenuto in debito conto “il sacrificio 

imposto allo svolgimento dell’attività imprenditoriale della parafarmacia” e non avendo effettuato 

                                                 
16

 CGUE, sent. 1° giugno 2010, cause riunite C-570/07 e C 571/07, EU:C:2010:300 , Blanco Perez e Chao Gomez, § 

70. Cfr. anche CGUE, sentt. 19 maggio 2009, C-531/06, EU:C:2009:315 , Commissione c. Repubblica Italiana; 1° 

luglio 2010, C-393/08, EU:C:2010:388, Sbarigia; cfr. M. DELSIGNORE, Il contingentamento dell'iniziativa economica 

privata. Il caso non unico delle farmacie aperte al pubblico, Giuffrè, Milano, 2011, 129 sgg.; A. SANTUARI, Le 

farmacie solo ai farmacisti ed ai comuni, Brevi note alla sentenza della Corte Europea di Giustizia 19 maggio 2009, n. 

C-531/06, in www.giustamm.it, 2009. 
17

 Sent. 5 dicembre 2013, cause riunite da C-159/12 a C-161/12, Venturini e altri, EU:C:2013:791, ricognitiva di un 

orientamento consolidato che ha interessato anche altri Stati membri. Per un commento cfr. R. CIFARELLI, Il servizio 

farmaceutico italiano di nuovo al vaglio della Corte di Giustizia in Giurisprudenza di merito, in Giur. merito, 2012, 

1694 sgg.; G. MILIZIA, Medicinali prescritti dal medico ed a totale carico del cittadino: l’UE vieta la vendita nelle 

parafarmacie, in  Dir. & Giust., 2013, 1703. Sulla giurisprudenza precedente alla sent. Venturini cfr. A. MONICA, 

Mercato farmaceutico e liberalizzazione della fascia c: ancora un nulla di fatto. analisi della recente giurisprudenza 

fino alla pronuncia della corte di giustizia, cause riunite da c-159/12 a c-161/12, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 2014, 261 

sgg. Sui successivi interventi della Corte di Lussemburgo, specie in tema di vendita on-line di farmaci, cfr. CGUE, sent. 

19 ottobre 2016, C-148/15, Deutsche Parkinson Vereinigung, per un commento cfr. M. SALERNO, La concorrenza delle 

farmacie on line scardina i prezzi uniformi e apre nuovi scenari nella liberalizzazione del mercato dei farmaci, in 

DPCE on line, 2017. In particolare l’A. osserva che nel giudicare la normativa in tema di prezzi fissi per la vendita di 

farmaci anche on line, la Corte di Lussemburgo ha operato un “cambio di tono, di argomentazioni e di prospettiva”, 

atteso che “Questa volta le istanze di pianificazione territoriale, i problemi di approvvigionamento, il rischio di 

riduzione del reddito o di chiusura delle farmacie già operanti sul mercato, sono tutte questioni che restano sullo sfondo, 

quasi silenti e mortificate”.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

42 

un’adeguata istruttoria sugli effetti della liberalizzazione dei farmaci di fascia C con obbligo di 

prescrizione medica sul mercato dei farmaci (
18

). 

In realtà, a quanto consta dall’esame degli atti del processo (ancorché, effettivamente, la 

sentenza non abbia fatto cenno alla questione) le parti costituite hanno dibattuto anche su tale 

profilo, muovendo dai dati raccolti da una ricerca specifica effettuata da una società di consulenza 

(
19

). Le conclusioni di quello studio avevano rappresentato tra l’altro che: a) una farmacia 

convenzionata non avrebbe alcun utile ove si limitasse a dispensare i farmaci di “Fascia A” (ossia i 

farmaci totalmente rimborsabili da parte del SSN e con obbligo di prescrizione medica); b) anche 

aggiungendo la riserva della dispensazione dei farmaci di “Fascia C” con obbligo di prescrizione 

medica non si consegue la solidità economica dell’esercizio farmaceutico; c) ciò che consente alle 

farmacie convenzionate di conseguire utili significativi sul mercato è l’utile derivante dal c.d. 

“mercato dell’extra-farmaco”, ovverosia dalla vendita di prodotti sanitari, cosmetici, di nutrizione, 

etc.; d) a tale risultato, però, pervengono solamente le farmacie di grande dimensione, mentre, le 

farmacie di piccole dimensioni e sussidiate ottengono un utile pressoché irrisorio dall’esercizio 

delle attività riservate. 

Tali considerazioni consentono di affermare che, anche nella prospettiva del “market test”, la 

riserva del servizio farmaceutico incardinato all’interno del SSN alle sole farmacie convenzionate 

costituisce uno strumento idoneo al mantenimento di una rete territoriale adeguata di assistenza 

farmaceutica, che giustifica la compressione della sfera d’attività degli operatori commerciali (
20

). 

Nella stessa prospettiva può essere esaminata la riserva alle farmacie dei nuovi servizi istituiti 

dalla riforma del 2009. Essendo intesi a potenziare la c.d. “assistenza domiciliare integrata” e 

potendo essere erogati anche in convenzione con il SSN, appare ragionevole che essi siano offerti 

da un’articolazione del SSN “di prossimità” rispetto al “domicilio” dei pazienti, come la farmacia 

convenzionata. Di conseguenza, la scelta del legislatore statale di riservare questi servizi alle 

farmacie convenzionate per garantire l’effettività della loro rete territoriale di questi servizi non 

                                                 
18

  Cfr. L. CASSETTI, La distribuzione del farmaco, cit., 3457 sgg. Cfr. anche N.C. SALERNO, La Corte costituzionale 

e le farmacie, in Reforming.it, 2014. Critico rispetto all’impostazione della giurisprudenza italiana ed europea è anche 

M. CALABRÒ, Linee evolutive del servizio di assistenza farmaceutica. ipotesi di valorizzazione dell'art. 32 cost. in senso 

pro-concorrenziale, in Riv. It. Dir. Pubbl. Comp., 2015, 1243 sgg., il quale ritiene che la giurisprudenza costituzionale 

ed europea sia stata “particolarmente «timid[a]» nel prevedere aperture a logiche di mercato in un settore dove entra in 

gioco la salute dell'uomo, pur in presenza di diversi fattori che - anche in un'ottica di amministrazione di risultato - 

sembrerebbero piuttosto scorgere in un (ovviamente solo parziale) processo di liberalizzazione la chiave per garantire 

un servizio qualitativamente migliore e, pertanto, una più ampia e completa protezione del diritto fondamentale alla 

salute”. 
19

 Cfr. HEALTH INNOVATION, Relazione finale - Analisi e prospettive del mercato della distribuzione al pubblico dei 

farmaci, in Quot. San., 2012, www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8685846.pdf. 
20

 Si deve poi aggiungere che le farmacie convenzionate hanno una serie di obblighi particolari, che non gravano sui 

titolari degli esercizi commerciali autorizzati alla vendita dei farmaci senza obbligo di prescrizione. Cfr. R. CRUCIL, La 

gestione personale e diretta della farmacia. Considerazioni critiche, in Rass. San., 1986, 241 sgg.; M. GOLA, Farmacia 

e farmacisti, cit.,  
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appare irragionevole né in contrasto con la libertà d’impresa ex art. 41 Cost. o con le libertà di 

stabilimento e di prestazione di servizi garantite dal diritto europeo (
21

). 

Per le medesime ragioni è possibile ascrivere questa disciplina ai “princìpi generali” della 

materia “tutela della salute”, che il legislatore regionale è chiamato a rispettare ex art. 117, comma 

3, Cost. (
22

). La riforma del 2009, infatti, esprime disposizioni di principio nella misura in cui ha 

istituito una rete di servizi sanitari garantiti in regime di uniformità e continuità su tutto il territorio 

nazionale nonché secondo i particolari standard di qualità offerti dalla severa disciplina di controllo 

sulle farmacie convenzionate da parte dell’Amministrazione sanitaria.  

In questo contesto, spetta alle Regioni disciplinare nel dettaglio la fornitura di tali servizi, a 

cominciare dal regime di convenzione con il Servizio sanitario regionale, senza disarticolare il 

meccanismo previsto dal legislatore statale. 

 

 

 

                                                 
21

 Ciò considerato, non assume rilievo la considerazione che i servizi previsti dalla riforma del 2009 si concretizzano 

in “prestazioni che hanno un tariffario e che possono essere svolte anche nelle parafarmacie ove la presenza del 

farmacista garantisce una prestazione al pubblico informata, aggiornata e consapevole”, come osserva L. CASSETTI, La 

distribuzione del farmaco, cit., 3457 sgg. Nella misura in cui tali servizi sono integrati con l’assistenza domiciliare e 

con il servizio sanitario nazionale, è ragionevole e legittimo per il legislatore statale riservarli alle farmacie 

convenzionate. 
22

 Sul riparto della competenza legislativa nella materia “tutela della salute” cfr. D. MORANA, La tutela della salute 

fra competenze statali e regionali: indirizzi della giurisprudenza costituzionale e nuovi sviluppi normativi, in Oss. AIC, 

2018; L. ANTONINI, Art. 117, in Commentario della Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Torino, 

UTET, 2006, ed. inf.; A. Pioggia, Diritto sanitario e dei servizi sociali, II, Torino, Giappichelli, 2017,  sull’impatto dei 

profili di finanza pubblica sul riparto di competenze in materia di tutela della salute v. L. BUSATTA, La salute 

sostenibile, Torino, Giappichelli, 2018, 86 sgg.; I. CIOLLI, I diritti sociali, in Aa.Vv., Il diritto costituzionale alla prova 

della crisi economica, a cura di F. Angelini – M. Bevenuti, Napoli, Jovene, 2012, 96 sgg. 
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ABSTRACT: Judgment no. 250/2017 of the Constitutional Court concerns the well-known 

question about balancing between rights and financial resources. In this case, the Constitutional 

Court applies the reasonableness principle in a new way: it insists in using the negative form – the 

non unreasonableness principle – which seems to the Author more deferential to political questions. 

 

 

SOMMARIO: 1. La disciplina censurata e i parametri invocati dai giudici remittenti. – 2. Le 

argomentazioni della Corte costituzionale. – 3. Alcune considerazioni sugli argomenti impiegati 

dalla Corte costituzionale: il principio di (non ir)ragionevolezza. 

 

 

1. La disciplina censurata e i parametri invocati dai giudici remittenti 

 

Di recente la Corte costituzionale ha avuto occasione di tornare sul tema del bilanciamento tra 

diritti sociali ed esigenze finanziarie. Con ben quindici ordinanze di rimessione, sono state sollevate 

alla Corte diverse questioni d’illegittimità costituzionale aventi a oggetto la disciplina della 

rivalutazione automatica di alcuni trattamenti pensionistici, che era stata adottata, a sua volta, a 

seguito di una precedente dichiarazione d’incostituzionalità della disciplina stessa. 

I giudici a quibus dubitavano della conformità a Costituzione: a) dei commi 25 e 25-bis dell’art. 

24 del d.l. n. 201 del 2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei 

conti pubblici – c.d. Decreto salva Italia), convertito con modificazioni dalla l. n. 214 del 2011, così 

                                                 

 Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
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come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma 25-bis), rispettivamente dai numeri 1) e 2) del 

comma 1 dell’art. 1 del d.l. n. 65 del 2015 (Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di 

ammortizzatori sociali e di garanzie TFR), convertito con modificazioni dalla l. n. 109 del 2015; b) 

dell’art. 1, comma 483, della l. n. 147 del 2013 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), così come modificato dall’art. 1, comma 286, 

della l. n. 208 del 2015 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato – legge di stabilità 2016). 

Tutti i giudici rimettenti erano stati adìti attraverso i ricorsi di pensionati, proposti nei confronti 

dell’INPS, i quali chiedevano l’accertamento del diritto alla rivalutazione automatica dei loro 

trattamenti pensionistici così come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 

70 del 2015, e cioè secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della l. n. 448 del 1998. 

Quest’ultimo era stato modificato dal decreto del 2011 citato, poi dichiarato incostituzionale, il 

quale, nel testo previgente dell’art. 25, disponeva che «In considerazione della contingente 

situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il 

meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, 

per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a 

tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento». 

Ora, le denunciate norme erano state adottate, immediatamente dopo la citata pronuncia 

d’incostituzionalità, «al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte 

costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio e degli obiettivi di 

finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 

civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale» (così lo 

stesso art. 1 del d.l. n. 65 del 2015). 

In particolare, le norme denunciate dettano una nuova disciplina della rivalutazione automatica 

dei trattamenti pensionistici per gli anni 2012 e 2013 (comma 25): confermano il riconoscimento 

nella misura del cento per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre 

volte il trattamento minimo INPS (lettera a); escludono qualsiasi rivalutazione automatica dei 

trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte (e non più a tre volte) il trattamento 

minimo INPS (lettera e); riconoscono ai trattamenti pensionistici compresi tra quelli superiori a tre 

volte e fino a sei volte il trattamento minimo INPS – che nel testo previgente dichiarato 

incostituzionale erano anch’essi esclusi dalla cosiddetta perequazione – misure percentuali 

decrescenti all’aumentare dell’importo complessivo del trattamento pensionistico e, in particolare, 

le misure del 40 per cento per i trattamenti superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o 

inferiori a quattro volte lo stesso (lettera b), del 20 per cento per i trattamenti superiori a quattro 

volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte lo stesso (lettera c), del 10 per 

cento per i trattamenti superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei 

volte lo stesso (lettera d). 

Quanto al comma 25-bis, esso stabilisce le percentuali in cui gli incrementi perequativi attribuiti 

dal comma 25 per gli anni 2012 e 2013 sono riconosciuti ai fini della determinazione della 
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rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tra volte il 

minimo INPS negli anni 2014 e 2015 (20 per cento) e a decorrere dall’anno 2016 (50 per cento). 

Secondo i giudici rimettenti le norme denunciate violerebbero anzitutto l’art. 136 Cost., per 

violazione del giudicato costituzionale della sentenza n. 70 del 2015, poiché,  

- non riconoscendo la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a sei 

volte il trattamento minimo INPS (lettera e del comma 25), riprodurrebbero la disciplina 

dichiarata incostituzionale con la predetta sentenza; 

- riconoscendo la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a tre volte e 

pari o inferiori a sei volte il suddetto trattamento minimo soltanto nelle misure percentuali 

previste dalle lettere b), c) e d) del comma 25, limiterebbero gli effetti della sentenza n. 70 

citata. 

Secondo i giudici rimettenti le norme denunciate violerebbero altresì gli artt. 3, 36 e 38 Cost. 

sulla base dei medesimi argomenti impiegati dalla Corte nella sentenza n. 70 per dichiarare 

incostituzionali le norme previgenti. E cioè: 

- sarebbero violati i principi di eguaglianza e di ragionevolezza ex art. 3 Cost.; 

- sarebbero violati i principi di adeguatezza e di proporzionalità dei trattamenti di quiescenza 

(ex art. 38, comma 2, ed ex art. 36, comma 1, Cost.). 

In alcune ordinanze di rimessione sono stati altresì indicati ulteriori parametri 

d’incostituzionalità
1
 
2
. 

                                                 
1
 La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia Romagna solleva questione d’illegittimità 

costituzionale anche alla luce degli artt. 2, 3, 23 e 53 Cost., poiché la «misura di azzeramento della rivalutazione 

automatica per gli anni 2012-2013, 2014-2015 e dal 2016, relativa ai trattamenti pensionistici complessivamente 

superiori a sei volte il trattamento minimo INPS» configurerebbe una prestazione patrimoniale di natura tributaria 

«lesiva del principio dell’universalità dell’imposizione a parità di capacità contributiva, in quanto posta a carico di una 

sola categoria di contribuenti». La Corte nega la natura tributaria al blocco della perequazione, come già aveva fatto 

nella sent. n. 70 del 2015 (su cui cfr. criticamente C. ZUCCHELLI, Corte costituzionale, 10 marzo 2015, n. 70. 

Illegittimità costituzionale dell’articolo 24 comma 25 del decreto legge 6 giugno 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, in Federalismi.it, 2015 n. 21; e 

favorevolmente R. PESSI, Ripensando al salario previdenziale: la sentenza 70/2015 della Corte costituzionale, in 

Massimario Giurisprudenza Lavoro, 2015). 
2
 La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia Romagna, e il Tribunale ordinario di Cuneo 

sollevano questione d’illegittimità costituzionale anche alle luce dell’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 6 

della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: dettando infatti una disciplina 

retroattiva della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per gli anni 2012 e 2013 che riproduce quella 

dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 70 del 2015, o che comunque è diversa da quella applicabile in seguito a 

tale sentenza (disciplina che è individuata dal Tribunale di Cuneo nell’art. 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000), 

tali disposizioni violerebbero il diritto a un processo equo, garantito dal richiamato parametro convenzionale. Inoltre 

l’art. 117, comma 1, sarebbe violato anche in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, che riconosce a 

ogni persona «il diritto al rispetto dei suoi beni», perché, privando in modo permanente i pensionati titolari di 

trattamenti complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS del “bene” della perequazione 

automatica, che spetterebbe loro sulla base della sentenza n. 70 del 2015, «non sembra avere disciplinato detto “bene” 

(…) nel rispetto del requisito dell’equo bilanciamento alla luce del principio per cui ogni ingerenza su un “bene” della 

persona debba essere ragionevolmente proporzionata al fine perseguito, (…) con conseguente incisione individuale 

eccessiva dei diritti di detti pensionati». 
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La seconda norma censurata – l’art. 1, comma 483, della l. n. 147 del 2013, così come 

modificato dalla legge di stabilità 2016 – disciplina la misura della rivalutazione automatica dei 

trattamenti pensionistici per il quinquennio 2014-2018, riconoscendola nelle percentuali, 

decrescenti all’aumentare dell’importo complessivo del trattamento pensionistico, del 100 per cento 

per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS 

(lettera a); del 95 per cento per i trattamenti complessivamente superiori a tre volte il trattamento 

minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte lo stesso (lettera b); del 75 per cento per i trattamenti 

complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque 

volte lo stesso (lettera c); del 50 per cento per i trattamenti complessivamente superiori a cinque 

volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte lo stesso (lettera d); del 40 per cento e 

del 45 per cento per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per i trattamenti pensionistici 

complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS, con la specificazione che «per 

il solo anno 2014 [la rivalutazione automatica] non è riconosciuta con riferimento alla fasce di 

importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS» (lettera e). 

Anche in questo caso i parametri invocati sono stati:  

- art. 38, comma 2, Cost., poiché la lettera e) violerebbe il principio di adeguatezza dei 

trattamenti pensionistici, impedendone la conservazione del valore nel tempo; 

- art. 36, comma 1, Cost., poiché la lettera e) violerebbe il principio di proporzionalità tra 

pensione e retribuzione goduta durante l’attività lavorativa. 

 

2. Le argomentazioni della Corte costituzionale 

 

In riferimento all’art. 136 Cost., la questione «se la disciplina denunciata costituisca una 

riproposizione della stessa volontà normativa già ritenuta lesiva della Costituzione» è, secondo la 

Corte, infondata, poiché «nell’intento dichiarato di dare attuazione alla sentenza di questa Corte n. 

70 del 2015, il legislatore ha operato un nuovo bilanciamento dei valori e degli interessi 

costituzionali coinvolti nella materia»
3
. Infatti la disciplina denunciata ha introdotto una nuova 

disciplina della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013, 

diversa da quella dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 70 del 2015, poiché riconosce 

comunque una perequazione, che in precedenza era invece esclusa, ai trattamenti pensionistici 

compresi tra quelli superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e quelli fino a sei volte lo stesso 

trattamento. Secondo la Corte, «non vi è dunque una “mera riproduzione” (sentenze n. 73 del 2013 

e n. 245 del 2012) della normativa dichiarata incostituzionale, né la realizzazione, “anche se 

indirettamente” di esiti corrispondenti (sentenze n. 5 del 2017, n. 73 del 2013, n. 245 del 2012, n. 

922 del 1988, n. 223 del 1983, n. 88 del 1966). Le disposizioni denunciate presentano, al contrario, 

“significative novità normative” rispetto al precedente regime (sentenza n. 262 del 2009)»
4
. Né vale 

                                                 
3
 Considerato in diritto, punto n. 6.1. 

4
 Considerato in diritto, punto n. 6.1. 
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eccepire, continua la Corte, che parte della disciplina denunciata riprodurrebbe quella già dichiarata 

incostituzionale nel 2015, e precisamente quella che riguarda la rivalutazione automatica dei 

trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. La nuova disciplina 

dettata dal legislatore, infatti, «deve essere considerata nella sua interezza, perché costituisce un 

complessivo – ancorché temporaneo – nuovo disegno della perequazione dei trattamenti 

pensionistici. Ciò che rileva, dunque, ai fini dello scrutinio della violazione del giudicato 

costituzionale, è “il complesso delle norme che si succedono nel tempo” (sentenza n. 262 del 2009; 

nello stesso senso, sentenza n. 87 del 2017)»
5
. Del resto, conclude la Corte, il giudicato 

costituzionale non può «determinare, a svantaggio del legislatore, effetti corrispondenti a quelli di 

un “esproprio” della potestà legislativa sul punto»
6
. E infatti il legislatore, a seguito dell’intervento 

demolitorio della Corte, è tornato sulla materia.  

Nella sentenza n. 70, in particolare, la Corte aveva dichiarato incostituzionale la disciplina 

denunciata in quanto «il legislatore aveva fatto cattivo uso della discrezionalità a esso spettante», 

poiché «nel bilanciare l’interesse dei pensionati alla conservazione del potere d’acquisto dei propri 

trattamenti pensionistici con le esigenze finanziarie dello Stato, pure meritevoli di tutela, aveva 

irragionevolmente sacrificato il primo». Bene ha fatto, dunque, il legislatore a tornare sulla materia 

realizzando «un nuovo bilanciamento dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti, nel rispetto 

dei limiti di ragionevolezza e proporzionalità, senza che alcuno di essi risultasse irragionevolmente 

sacrificato». Con la nuova disciplina il legislatore ha introdotto «una nuova non irragionevole 

modulazione del meccanismo che sorregge la perequazione, la cui portata è stata ridefinita 

compatibilmente con le risorse disponibili»
7
. 

Secondo il ragionamento della Corte, inoltre, l’effetto retroattivo della nuova disciplina non può 

che essere un mero corollario: infatti è «coerente con la finalità di una misura legislativa che, in 

attuazione della sentenza di questa Corte, si prefiggeva di sostituire – per il biennio 2012-2013 – la 

disciplina della perequazione, secondo diverse modalità, espressive di un nuovo bilanciamento degli 

interessi costituzionali coinvolti, rispettoso dei limiti di ragionevolezza e proporzionalità»
8
. 

In riferimento agli artt. 3 (eguaglianza e ragionevolezza) e 36, comma 1, e 38, comma 2 

(proporzionalità e adeguatezza dei trattamenti di quiescenza), viene in questione il tema dell’uso 

ragionevole della discrezionalità politica del legislatore, sotto due profili: 

- la necessità di bilanciare in modo ragionevole i principi costituzionali coinvolti: «da un lato 

vi è l’interesse dei pensionati a preservare il potere di acquisto dei propri trattamenti 

previdenziali, dall’altro vi sono le esigenze finanziarie e di equilibrio di bilancio dello 

                                                 
5
 Considerato in diritto, punto n. 6.1. 

6
 Considerato in diritto, punto n. 6.1. (con richiamo espresso alla sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 

2015). 
7
 Considerato in diritto, punto n. 6.1. 

8
 Considerato in diritto, punto n. 6.1. (con esplicito richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 87 del 

2017). 
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Stato»
9
, e il legislatore, in questo bilanciamento, non può «eludere il limite della 

ragionevolezza». Rispetto a tale profilo, la Corte, «[r]ibadita la discrezionalità che spetta al 

legislatore nel bilanciare l’interesse dei pensionati alla difesa del potere d’acquisto dei 

propri trattamenti con le esigenze finanziarie dello Stato», ritiene che «le misure 

percentualmente decrescenti della perequazione riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, a 

trattamenti pensionistici medi (quali devono considerarsi…quelli superiori a cinque volte e 

pari o inferiori a sei volte il minimo INPS) o, ancorché modesti, tuttavia pur sempre 

superiori a tre e a quattro volte il trattamento che costituisce il “nucleo essenziale” della 

tutela previdenziale (sentenza n. 173 del 2016), non sono irragionevoli. Esse, infatti, non 

sono tali da poter concretamente pregiudicare l’adeguatezza dei trattamenti, considerati nel 

loro complesso, a soddisfare le esigenze di vita»
10

; 

- la necessità di motivare la scelta politica: qui la Corte riconosce che nella sentenza n. 70 

l’incostituzionalità della disciplina censurata era stata motivata anche dalla considerazione 

che le contrapposte esigenze finanziarie di risparmio di spesa non erano state «illustrate in 

dettaglio»
11

. Nel caso di specie invece le scelte politiche del legislatore «trovano dettagliata 

illustrazione nella “Relazione”, nella “Relazione tecnica” e nella “Verifica delle 

quantificazioni” relative al disegno di legge di conversione di tale decreto (A.C. n. 3134). In 

tali atti parlamentari sono riferiti i dati contabili che confermano l’impostazione seguita dal 

legislatore, nel quadro delle regole nazionali e europee»
12

. 

                                                 
9
 Considerato in diritto, punto n. 6.5.1. (con esplicito richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 70 del 

2015, n. 316 del 2010, n. 30 del 2004, e alle ordinanze n. 383 del 2004, n. 531 del 2002, n. 256 del 2001). 
10

 Considerato in diritto, punto 6.5.3.2. L’osservanza dei principi di adeguatezza e proporzionalità «trova conferma 

nella scelta non irragionevole di riconoscere la perequazione in misure percentuali decrescenti all’aumentare 

dell’importo complessivo del trattamento pensionistico, sino a escluderla per i trattamenti superiori a sei volte il minimo 

INPS. Il legislatore ha dunque destinato le limitate risorse finanziarie disponibili in via prioritaria alle categorie di 

pensionati con i trattamenti pensionistici più bassi» (Considerato in diritto, punto 6.5.2.). «Nel valutare la compatibilità 

delle misure di adeguamento delle pensioni con i vincoli posti dalla finanza pubblica, questa Corte ha sostenuto che 

manovre correttive attuate dal Parlamento ben possono escludere da tale adeguamento le pensioni “di importo più 

elevato” (ordinanza n. 256 del 2001). Nel replicare, in più occasioni, una tale scelta, che privilegia i trattamenti 

pensionistici di modesto importo, il legislatore soddisfa un canone di non irragionevolezza che trova riscontro nei 

maggiori margini di resistenza delle pensioni di importo più alto rispetto agli effetti dell’inflazione. La stessa scelta è 

confermata con le disposizioni censurate» (Considerato in diritto, punto 6.5.2.). 
11

 Corte costituzionale, sentenza n. 70 del 2015: «La disposizione concernente l’azzeramento del meccanismo 

perequativo, contenuta nel comma 24 dell’art. 25 del d.l. 201 del 2011, come convertito, si limita a richiamare 

genericamente la “contingente situazione finanziaria”, senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria 

prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così 

fortemente incisivi. Anche in sede di conversione (legge 22 dicembre 2011, n. 214), non è dato riscontrare alcuna 

documentazione tecnica circa le attese maggiori entrate, come previsto dall’art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 

2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” (sentenza n. 26 del 2013, che interpreta il citato art. 17 

quale “puntualizzazione tecnica” dell’art. 81 Cost.») (Considerato in diritto, punto 10.). 
12

 Considerato in diritto, punto 6.5.2. Secondo la Corte, «[i]l principio di ragionevolezza rappresenta il cardine 

intorno a cui devono ruotare le scelte del legislatore nella materia pensionistica e assurge, per questa centralità, a 

principio di sistema. Per assicurare una coerente applicazione di tale principio-cardine negli interventi legislativi che si 

prefiggono risparmi di spesa, questi ultimi devono essere accuratamente motivati, il che significa sostenuti da 

valutazioni della situazione finanziaria basate su dati oggettivi (…). Le relazioni tecniche, illustrative degli interventi 
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3. Alcune considerazioni sugli argomenti impiegati dalla Corte costituzionale: il principio di 

(non ir)ragionevolezza 

 

La sentenza n. 250 del 2017 suscita una pluralità di questioni giuridico-costituzionali di 

rilevante interesse, come già evidenziato dalla dottrina che l’ha commentata
13

. In particolare, le 

questioni sottese riguardano la (priorità logica del giudizio sulla) violazione del giudicato 

costituzionale, la possibilità di un intervento legislativo (retroattivo) a seguito della sentenza di 

accoglimento n. 70 del 2015, e, infine, (il giudizio d’illegittimità costituzionale sul)la motivazione 

delle scelte politiche del legislatore. 

Per poter ragionare intorno alle singole questioni evidenziate, è però indispensabile mettere in 

luce una considerazione generale preliminare, dalla quale si ricavano indizi utili in merito alle 

questioni medesime. Questa considerazione preliminare riguarda l’uso del principio di (non 

ir)ragionevolezza nel giudizio sulla discrezionalità politica del legislatore compiuto dalla Corte 

costituzionale in questa sentenza. 

Sembra infatti evidente che la Corte, anche attraverso la scelta stilistica di ricorrere, in modo 

quasi ossessivo, alla formula della non irragionevolezza della scelta politica, in luogo della sua 

ragionevolezza, abbia inteso sottolineare che il giudizio sulla discrezionalità del legislatore non 

consiste – come in molti precedenti è avvenuto – nell’individuazione dell’ottima proporzione nel 

bilanciamento tra principi costituzionali confliggenti, bensì nella mera demolizione dei 

bilanciamenti che si sono risolti nella violazione del contenuto essenziale di uno dei principi 

costituzionali coinvolti, determinando così l’irragionevolezza del bilanciamento medesimo. La 

Corte sostiene cioè che, nel caso di specie, la non irragionevolezza deriva dal fatto che le nuove 

misure introdotte dal legislatore «non sono tali da poter concretamente pregiudicare l’adeguatezza 

dei trattamenti, considerati nel loro complesso, a soddisfare le esigenze di vita»: non incidono, cioè, 

sul «nucleo essenziale» della tutela previdenziale
14

. 

In altre parole, sembra dire la Corte, mentre il giudizio di ragionevolezza spesso conduce a 

ritenere che la questione sia infondata in quanto la scelta politica coincide con l’ottima proporzione 

tra principi costituzionali confliggenti, il giudizio di non irragionevolezza giustifica la non 

fondatezza della questione in quanto la scelta politica, realizzando uno dei bilanciamenti 

                                                 

legislativi che nella materia previdenziale si prefiggono risparmi di spesa, così come ogni altra documentazione inerente 

le manovre finanziarie, rappresentano dunque uno strumento per la verifica delle scelte del legislatore (art. 17, commi 3 

e 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”, e più in generale art. 18 

della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai 

sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione”» (Considerato in diritto, punto 6.5.1.). 
13

 A. MICHIELI – F. PIZZOLATO, La Corte garante della complessità nel bilanciamento tra diritti sociali ed esigenze 

finanziarie, in Quad. Cost., 2018, n. 1, 201 ss.; G. GRASSO, Giudicato costituzionale, discrezionalità del legislatore e 

modulazione retroattiva della perequazione dei trattamenti pensionistici nella sentenza n. 250 del 2017 della Corte 

costituzionale. Qualche spunto di riflessione critica, in Osservatorioaic.it, 2018, n. 1; F. MEDICO, Il legislatore nel letto 

di Procuste delle pensioni: brevi riflessioni a margine della sentenza n. 250/2017, in Federalismi.it, 2018, n. 4. 
14

 Considerato in diritto, punto 6.5.3.2. 
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costituzionalmente possibili, non si è tradotta nella violazione del contenuto essenziale dei principi 

coinvolti
15

. 

Quello del contenuto essenziale è un argomento più volte impiegato dalla Corte in materia di 

diritti sociali
16

, ed è sicuramente condivisibile l’opinione secondo la quale si tratterebbe di una 

categoria dai confini alquanto indeterminati
17

. Resta tuttavia un buon argomento retorico per 

segnare i confini delle c.d. political questions
18

. 

La Corte ripete la formula della non irragionevolezza in modo quasi ossessivo, e che non può 

ritenersi irrilevante: 

- la disciplina censurata «ha introdotto una nuova non irragionevole modulazione del 

meccanismo che sorregge la perequazione, la cui portata è stata ridefinita compatibilmente 

con le risorse disponibili»
19

; 

- un sacrificio non sproporzionato rispetto alle esigenze di interesse generale
20

; 

- la discrezionalità del legislatore deve esercitarsi, «bilanciando, secondo criteri non 

irragionevoli»
21

; 

- le disposizioni censurate «sono il frutto di scelte non irragionevoli del legislatore»
22

; 

- l’osservanza dei principi di adeguatezza e di proporzionalità «trova conferma nella scelta 

non irragionevole di riconoscere la perequazione in misure percentuali decrescenti 

all’aumentare dell’importo complessivo del trattamento pensionistico, sino a escluderla per i 

trattamenti superiori a sei volte il minimo INPS»
23

; 

- «…il legislatore soddisfa un canone di non irragionevolezza che trova riscontro nei 

maggiori margini di resistenza delle pensioni di importo più alto rispetto agli effetti 

dell’inflazione»
24

; 

- «…le misure percentualmente decrescenti della perequazione…non sono irragionevoli»
25

; 

                                                 
15

 Sia consentito il rinvio a I. MASSA PINTO, Sussidiarietà e fraternità alla prova: due declinazioni sintomatiche 

della critica antiformalistica, in Rivistaaic.it, 2011, n. 4, 13 ss., dove si riconduce il principio di ragionevolezza a (una 

possibile declinazione del) principio di fraternità. 
16

 Cfr., almeno, Corte costituzionale sentenze nn. 304 del 1994, 509 del 2000, 252 del 2001, 10 del 2010. 
17

 In argomento, di recente, M. BENVENUTI, Diritti sociali, in Dig. Disc. Pubbl., Agg., UTET, Torino, 2012, 281; C. 

SALAZAR, Crisi economica e diritti fondamentali, in Rivistaaic.it, 2013, n. 4, 10; A. MANGIA, I diritti sociali tra 

esigibilità e provvista finanziaria, in E. CAVASINO – G. SCALA – G. VERDE (a cura di), I diritti sociali dal 

riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, 595; W. NOCITO, 

Diritti costituzionali e crisi finanziaria: la rigidità costituzionale alla prova, in S. GAMBINO (a cura di), Diritti sociali e 

crisi economica. Problemi e prospettive, Giappichelli, Torino, 2015, 179. 
18

 Legge la giurisprudenza costituzionale in materia di diritti sociali sotto il profilo del rispetto della discrezionalità 

legislativa M. MASSA, Discrezionalità, sostenibilità, responsabilità nella giurisprudenza costituzionale sui diritti 

sociali, in Quad. Cost., 2017, n. 1, 73 ss. 
19

 Considerato in diritto, punto 6.1. 
20

 Considerato in diritto, punto 6.3. 
21

 Considerato in diritto, punto 6.5.1. 
22

 Considerato in diritto, punto 6.5.2. 
23

 Considerato in diritto, punto 6.5.2. 
24

 Considerato in diritto, punto 6.5.2. 
25

 Considerato in diritto, punto 6.5.3.2. 
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- le argomentazioni «muovono nella direzione della non irragionevolezza del bilanciamento 

operato» dalle disposizioni censurate
26

; 

- «L’individuazione di un equilibrio fra i valori coinvolti determina la non irragionevolezza 

delle disposizioni censurate»
27

. 

Che la Corte ragioni intorno al principio di ragionevolezza/proporzionalità in termini di tutela 

del contenuto essenziale, e non di ricerca dell’ottima proporzione, emerge anche dall’argomento 

impiegato per escludere la violazione dell’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1 del 

Protocollo addizionale alla CEDU: «Diversamente dall’impostazione seguita dal giudice a quo, 

l’entità dell’onere in capo ai pensionati deve essere valutata tenendo conto del trattamento 

complessivo a essi spettante, non riguardo alla sola perequazione automatica, sottratta per intero ai 

pensionati titolari di trattamenti superiori a sei volte il minimo INPS, per gli anni 2012 e 2013. Ciò 

che rileva nella giurisprudenza della Corte EDU (…) è “la sostanza del diritto alla pensione”, 

l’esistenza, o l’assenza di un “onere esorbitante” in capo all’interessato (…), in definitiva, la 

valutazione se vi sia o non vi sia il sacrificio del diritto fondamentale alla pensione»
28

. 

Ancora: che la Corte sottintenda che non esiste un’ottima proporzione si deduce anche 

dall’argomento secondo il quale la Corte stessa non considera i suoi precedenti in materia come 

«condizioni indefettibili di costituzionalità delle misure di blocco (o di limitazione) della 

rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, poiché ciascuna di esse non può che essere 

scrutinata nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui si inserisce»
29

. 

Da questa considerazione preliminare discendono allora alcune conseguenze rispetto alle 

questioni sopra evidenziate. 

Rispetto alla violazione del giudicato costituzionale, è evidente intanto che tale questione non 

riveste quella priorità logica alla quale la Corte fa riferimento nella sentenza: «La censura di 

violazione dell’art. 136 Cost., secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, “riveste carattere 

di priorità logica rispetto alle altre”, proprio perché “attiene all’esercizio stesso del potere 

legislativo, che sarebbe inibito dal precetto costituzionale di cui si assume la violazione” (sentenze 

n. 2 del 2015, n. 245 del 2012 e n. 350 del 2010)»
30

. 

                                                 
26

 Considerato in diritto, punto 6.5.4. 
27

 Considerato in diritto, punto 6.5.4. 
28

 Considerato in diritto, punto 6.3. 
29

 Considerato in diritto, punto 6.5.5. Infatti la Corte afferma che «La sentenza n. 70 del 2015, nel richiamare la 

sentenza n. 316 del 2010, ne ha evidenziato le argomentazioni che conducevano a escludere il contrasto dell’art. 1, 

comma 19, della legge n. 247 del 2007 – che aveva previsto il blocco, per l’anno 2008, della perequazione dei 

trattamenti pensionistici superiori a otto volte il minimo INPS – con i principi di ragionevolezza e di adeguatezza e 

proporzionalità delle prestazioni previdenziali, anche in considerazione della durata solo annuale di tale blocco, della 

sua incidenza su pensioni “di importo piuttosto elevato” e della sua “chiara finalità solidaristica”. Diversamente da 

quanto affermano alcuni dei rimettenti, la sentenza n. 70 del 2015 non ha interpretato tali caratteristiche quali 

condizioni indefettibili di costituzionalità delle misure di blocco (o di limitazione) della rivalutazione automatica dei 

trattamenti pensionistici, poiché ciascuna di esse non può che essere scrutinata nella sua singolarità e in relazione al 

quadro storico in cui si inserisce». 
30

 Considerato in diritto, punto n. 6.1. 
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Il ragionamento è invece esattamente contrario: il giudicato costituzionale, nel caso di specie, 

non è violato proprio perché, in conseguenza del fatto che, non sono violati, dal nuovo 

bilanciamento, gli altri parametri costituzionali
31

.  

Ma la questione centrale sembra essere quella che riguarda il successivo intervento del 

legislatore: poteva intervenire il legislatore a seguito della sentenza n. 70 del 2015?  

Se il giudizio della Corte sulle scelte politiche del legislatore è un giudizio di non 

irragionevolezza nel senso sopra indicato, allora se ne deduce che non solo il legislatore può, ma, se 

intende esercitare la sua discrezionalità, ha l’onere d’intervenire per compiere un nuovo 

bilanciamento. E ciò non solo a seguito di sentenze i cui dispositivi rinviano, in modo più o meno 

incisivo, a un intervento legislativo, ma anche a seguito di sentenze di accoglimento secco, che si 

sostanziano nella demolizione di un bilanciamento irragionevole. 

Tutte le sentenze che smontano dei bilanciamenti possono essere seguite dall’intervento del 

legislatore che realizza un nuovo bilanciamento (retroattivo). 

Nella sentenza in commento la Corte lo dice espressamente in riferimento alla sentenza n. 70, 

anche se, in quell’occasione, la Corte non aveva, neanche implicitamente, fatto intendere che 

sarebbe stato necessario un intervento legislativo: «Tale sentenza [la n. 70 del 2015] demandava al 

legislatore un intervento che, emendando questi vizi, operasse un nuovo bilanciamento dei valori e 

degli interessi costituzionali coinvolti, nel rispetto dei “limiti di ragionevolezza e proporzionalità”, 

senza che alcuno di essi risultasse “irragionevolmente sacrificato”»
32

.  

E ancora: la disciplina censurata ha accolto «la sollecitazione di questa Corte»
33

; è stata adottata 

«in attuazione della sentenza di questa Corte»
34

; la sentenza n. 70 del 2015 «rendeva prevedibile un 

intervento del legislatore che, nell’esercizio della sua discrezionalità, disciplinasse nuovamente la 

perequazione relativa agli anni 2012 e 2013 sulla base di un bilanciamento di tutti gli interessi 

costituzionali coinvolti, in particolare di quelli della finanza pubblica»
35

. 

                                                 
31

 In questo senso anche F. MEDICO, Il legislatore nel letto di Procuste delle pensioni: brevi riflessioni a margine 

della sentenza n. 250/2017, cit., 5, per il quale «[è] evidente, difatti, che il fulcro della decisione in un caso del genere si 

concentri, sostanzialmente e prioritariamente, sulla valutazione di compatibilità costituzionale del “nuovo” 

bilanciamento effettuato dal legislatore e che il sindacato sull’art. 136 Cost. finisca per assumere un rilievo secondario 

e, quasi, subalterno. L’indicazione che la Corte costituzionale dà quando parla di “valutazione della sua interezza” pare 

si possa interpretare ed intendere proprio, a questo punto, come sinonimo di valutazione sul bilanciamento. La Corte 

costituzionale “salva” il decreto dalle censure dell’art. 136 Cost. perché era il “nuovo” bilanciamento effettuato dal d.l. 

65/2015 il cuore su cui si doveva concentrare l’attenzione, nella sua globalità. Seguendo fino in fondo questa linea 

interpretativa, è dal giudizio su un “cattivo” bilanciamento che potrebbe discendere – non però automaticamente – una 

violazione di giudicato, ma non e mai, viceversa». 
32

 Considerato in diritto, punto 6.1. 
33

 Considerato in diritto, punto 6.1. 
34

 Considerato in diritto, punto 6.1. 
35

 Considerato in diritto, punto 6.2.1. In dottrina cfr. E. BALBONI, A ciascuno il suo: Corte e Governo intervengono 

sul blocco della perequazione automatica, in Quaderni costituzionali, 2015, n. 3, 717: sebbene la n. 70 fosse una 

sentenza di accoglimento puro, «fin da subito si è capito, però, che la sentenza non era autoapplicativa ex se, anche per 

il fatto che aveva provocato esborsi di cifre che ogni giorno lievitavano, fino ad arrivare, ad abundantiam, ai 16-18 

miliardi di euro». Nello stesso senso anche A. MORRONE, Ragionevolezza a rovescio: l’ingiustizia della sentenza n. 

70/2015 della Corte costituzionale, in Federalismi.it, 2015, n. 10, 12 e 15. Contra M. ESPOSITO, Il decreto-legge in-
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La dinamica sopra rilevata – sentenza demolitoria della Corte/intervento del legislatore che ri-

bilancia – è ciò che fisiologicamente dovrebbe caratterizzare i rapporti tra Corte e Legislatore 

secondo le loro rispettive funzioni, anche se, come è ormai noto, non è ciò che normalmente accade. 

Non sembra inutile ricordare come la Corte costituzionale, nella sentenza n. 10 del 2015, spesso 

ricordata, ratione materiae, insieme alla sentenza n. 70, dopo la demolizione del bilanciamento 

ritenuto irragionevole, ha voluto ricostruirne essa stessa un altro, addirittura modulando gli effetti 

temporali della sua pronuncia d’incostituzionalità, sul presupposto che fosse l’unico modo per 

realizzare una disciplina conforme a Costituzione in quella materia
36

. 

Per queste ragioni non convincono le perplessità sollevate in dottrina rispetto alle ricadute che la 

sentenza n. 250 potrebbe avere, in una prospettiva più generale, sul modello dei rapporti tra 

decisioni costituzionali e discrezionalità del legislatore: «[s]e (…) il vizio di incostituzionalità fatto 

valere dalla Corte richiedesse, astrattamente, sempre un intervento attuativo di un atto legislativo 

che retroattivamente “rimettesse tutto a posto”, sanando il vizio di incostituzionalità da essa 

rilevato, quanto ne uscirebbero indeboliti i poteri della Corte e forse la sua stessa legittimazione 

complessiva?». E ancora: «l’insistenza da parte della pronuncia nel considerare il decreto in stretta 

attuazione della sentenza n. 70 del 2015 potrebbe, se la cosa si ripetesse nel tempo, con altre 

fattispecie, giustificare uno schema più generale in cui il legislatore espande in modo quasi 

illimitato la sua discrezionalità, anche dopo e nonostante una pronuncia di incostituzionalità su un 

                                                 

attuativo della sent. n. 70/2015 della Corte costituzionale, in Osservatorioaic.it, maggio 2015, secondo il quale il 

decreto del 2015 sarebbe un atto elusivo del giudicato costituzionale, essendo la sentenza n. 70 del 2015 una decisione 

di carattere puramente demolitorio e non già interpretativo, e che per questo non avrebbe dovuto lasciare spazio alcuno 

all’intervento del Governo, di riformulazione della disciplina legislativa dichiarata incostituzionale. Nello stesso senso 

cfr. altresì G. GRASSO, Giudicato costituzionale, discrezionalità del legislatore e modulazione retroattiva della 

perequazione dei trattamenti pensionistici nella sentenza n. 250 del 2017 della Corte costituzionale. Qualche spunto di 

riflessione critica, cit., per il quale il dispositivo della sent. n. 70 non richiedeva alcun intervento attuativo degli organi 

d’indirizzo politico, anzi lo escludeva in nome del rispetto del giudicato costituzionale: «…si può essere così sicuri che 

la sentenza n. 70 del 2015 avesse lasciato tutta questa incertezza sulla sua concreta applicazione, che servisse un 

intervento legislativo per emendare e rimediare (a)i vizi di incostituzionalità del d.l. n. 201 del 2011 e che addirittura 

quella pronuncia demandasse, sollecitasse, non dico politicamente – la politica è libera, infatti, di fare, di scegliere, di 

decidere – ma dal punto di vista stretto del diritto costituzionale, l’adozione di un decreto legge, per dare seguito alle 

risultanze, invero, molto chiare della decisione della Corte costituzionale?»; ID., Alle radici del costituzionalismo: la 

Corte, il Governo e la sentenza n. 70/2015, in www.eticaeconomia, 2 luglio 2015; G. M. SALERNO, La sentenza n. 70 

del 2015: una pronuncia non a sorpresa e da rispettare integralmente, in Federalismi.it, 2015, n. 10, 5; P. SANDULLI, 

Perequazione delle pensioni e legittimità costituzionale, in www.mefop.it/blog/blog-mefop/perequazione-pensioni-

legittimita-costituzionale, 31 ottobre 2017, che sottolinea che il d.l. n. 65 del 2015 nemmeno faceva espresso 

riferimento all’art. 17, comma 13, l. 31 dicembre 2009, n. 196, che stabilisce che «[i]l Ministro dell’economia e delle 

finanze, allorché riscontri che l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza 

pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell’art. 81 della 

Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte 

costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri».  
36

 Anche la sentenza n. 10 del 2015 è stata ampiamente commentata in dottrina. Rispetto al particolare profilo qui 

segnalato, sia consentito il rinvio a I. 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.it, 2015, n. 1. 
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determinato ambito materiale»
37

. Questa conseguenza, si ripete, è insita nella considerazione che le 

modalità di concretizzazione/bilanciamento dei principi costituzionali sono diverse e che il 

giudicato costituzionale è tale solo per la parte demolitoria, che giudica irragionevole una fra le 

diverse modalità. La formula negativa della non irragionevolezza, sulla quale la Corte insiste tanto 

nel caso in commento, non può che voler dire questo: la Corte deve solo verificare che la scelta 

politica sia non irragionevole, e non deve individuare la soluzione ragionevole. E anche qualora lo 

facesse – come nella sentenza n. 10 – su questa parte non può considerarsi formato il giudicato 

costituzionale. 

Anche la specifica questione della motivazione della scelta legislativa deve essere affrontata alla 

luce della considerazione generale: la legge non è un provvedimento amministrativo e, dunque, non 

è soggetta a un onere di motivazione (né sull’an né sul quomodo). A ragionare diversamente, si 

finirebbe per sostenere che il sindacato sull’operato del legislatore si può estendere a due tipi di vizi 

(ciò che, peraltro, avviene già spesso, proprio sotto il parametro del principio di ragionevolezza): da 

un lato, il vizio dell’uso in sé del potere, dall’altro, il vizio del cattivo uso del potere. Sullo sfondo 

si staglia, per questa via, una concezione del diritto solo “sussidiario”: il legislatore può intervenire 

solo se dimostra la necessità del suo intervento e, in caso positivo, solo per quanto necessario, e la 

sua necessarietà dipende per lo più da dati tecnico-scientifici
38

. 

                                                 
37

 Così G. GRASSO, Giudicato costituzionale, discrezionalità del legislatore e modulazione retroattiva della 

perequazione dei trattamenti pensionistici nella sentenza n. 250 del 2017 della Corte costituzionale. Qualche spunto di 

riflessione critica, cit., 7 e 10. 
38

 Sul punto sia consentito il rinvio a I. MASSA PINTO, La superbia del legislatore di fronte alla “natura delle 

cose”, Giappichelli, Torino, 2012, 62 ss. Una concezione del diritto legislativo solo “sussidiario” sembra sottesa 

all’idea centrale del pensiero di Paolo Grossi, di recente espressa in P. GROSSI, L’invenzione del diritto, Editori Laterza, 

Roma-Bari, 2017, che ruota intorno alla concezione del «diritto quale risultato di una invenzione, percepito cioè non 

come qualcosa che si crea da parte del potere politico ma come qualcosa che si deve cercare e trovare (secondo il 

significato dello invenire latino) nelle radici di una civiltà, nel profondo della sua storia, nella identità più gelosa di una 

coscienza collettiva» (X); una concezione nella quale il ruolo del testo – e dunque del Legislatore – risulta recessivo 

rispetto a quello della giurisdizione: «Perde … spazio … [il] vincolo tra potere politico e produzione giuridica, 

emergendo – al contrario – una visione radicale, cioè valoriale, del diritto… un diritto da scoprire nelle radicazioni 

riposte di un contesto storico, da leggere, da trascrivere in un testo (ovviamente, senza l’illusione che in quel testo lo si 

possa indefinitamente cristallizzare). Insomma, nonostante tutto, il diritto come risultato di una invenzione. E ad 

osservatori dallo sguardo aguzzo (correttamente, a mio avviso) la Costituzione non può non rivelare una sua struttura 

intrinsecamente complessa, consolidata sì in 139 articoli, incapaci però (malgrado la sapienza dei redattori) di esaurire 

la dimensione costituzionale della convivenza; è ovvio che si lascia così ai giuristi (assai più, forse, che ai politici) un 

còmpito autenticamente inventivo» (XV). Da ultimo riflette criticamente sul tema N. ZANON, Tra giurisdizione e 

legislazione. Leggendo «La libertà e la legge» di Bruno Leoni, in Quad. Cost., 2018, n. 1, 253 ss., secondo il quale 

«[c]oloro che continuano a ritenere che la separazione dei poteri non sia soltanto un “assillo”, ma un imperativo 

costituzionale derivante da norme positivamente vigenti, sommessamente dissentono, e sottolineano che un ruolo 

creativo del diritto, in democrazia, spetta innanzitutto a chi ha ottenuto la legittimazione insita nel consenso del 

“popolo”. E provano a ricordare che la democrazia non è una mera opzione ideologica, o, come direbbe Leoni, una 

parola ingannevole e dai significati ambigui, ma è per il giurista un riferimento obbligato, perché iscritta in capite libri, 

all’art. 1 della nostra Costituzione (…), al cui testo – ebbene sì: il testo! – bisognerebbe restare (o tornare)» (262).  
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L’onere della motivazione previsto per gli interventi di spesa
39

 non è pertanto generalizzabile, e 

il sindacato che la Corte compie sui bilanciamenti – peraltro «ineguali»
40

 tra esigenze finanziarie e 

diritti – se, da un lato, non può giungere alla dichiarazione d’incostituzionalità per il (solo) difetto di 

motivazione, dall’altro, deve limitarsi a un controllo di mera non irragionevolezza, sul presupposto 

che maggioranze politiche diverse possono compiere bilanciamenti diversi e – salvi i contenuti 

essenziali – sono tutti non irragionevoli
41

. 

Al fondo di queste brevi considerazioni, si colloca evidentemente la questione stessa della 

democrazia nello stato costituzionale: la sentenza della Corte che qui si è commentata offre 

un’occasione per ribadire «le ragioni della modernità giuridica a petto di un postmodernismo che sa 

tanto di premoderno e [per] verificare se e quanto le dottrine aristocratiche dell’interpretazione 

siano coerenti con la professione di democrazia degli ordinamenti che le ospitano»
42

. 

 

                                                 
39

 La Relazione tecnica e la Verifica delle quantificazioni sono due strumenti che accompagnano ogni 

provvedimento legislativo proveniente dal Governo sulla base delle previsioni degli artt. 17 e 19 della l. 196 del 2009 

(Legge di contabilità e finanza pubblica). L’art. 17 è ormai considerato dalla Corte costituzionale (sentt. nn. 26 del 2013 

e 70 del 2015) come «puntualizzazione tecnica dell’art. 81 Cost.». 
40

 M. LUCIANI, Sui diritti sociali, in Studi Mazziotti, Cedam, Padova, 1995, vol. II, 127. Cfr. altresì ID., Diritti 

sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della Corte costituzionale, in Rivistaaic.it, 2016, 

n. 3, 13, dove si afferma che «questa posizione (…) non ha ragione d’essere abbandonata dopo l’entrata in vigore della 

l. cost. n. 1 del 2012 e la conseguente riforma dell’art. 81 Cost., perché l’equilibrio di bilancio è cosa diversa dal 

pareggio e, consentendo il nuovo art. 81 le politiche anticicliche, permette il sostegno delle situazioni sociali più deboli 

proprio nelle fasi più basse del ciclo». V. anche ID., Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, in AA. VV., 

Scritti in onore di Antonio D’Atena, Giuffrè, Milano, 2015, 1673 ss.; ID., L’equilibrio di bilancio e i principi 

fondamentali: la prospettiva del controllo di costituzionalità, in AA. VV., Il principio dell’equilibrio di bilancio 

secondo la riforma costituzionale del 2012, Giuffrè, Milano, 2014, 1 ss. 
41

 Solleva perplessità, sotto il profilo della richiesta di motivazione, F. MEDICO, Il legislatore nel letto di Procuste 

delle pensioni: brevi riflessioni a margine della sentenza n. 250/2017, cit., 6 ss. Parla di «maldestro richiamo 

all’assenza di analitica motivazione» rispetto alla sentenza n. 70 del 2015, A. ANZON DEMMING, Una sentenza 

sorprendente. Alterne vicende del principio di equilibrio di bilancio nella giurisprudenza costituzionale sulle 

prestazioni a carico del pubblico erario, in Osservatorioaic.it, settembre 2015, 4. Contra B. BRANCATI, I “deficit 

strutturali” del giudice costituzionale nelle decisioni sulla crisi. Considerazioni svolte su alcuni casi in materia 

pensionistica tratti dalla giurisprudenza italiana e portoghese, in Federalismi.it, 2016, n. 26, 13-14; S. BOCCALATTE, 

La motivazione della legge. Motivi teorici e giurisprudenziali, Cedam, Padova, 2008; A. RUGGERI – A. SPADARO, 

Lineamenti di giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino, 2014, 102; C. SALAZAR, Crisi economica e diritti 

fondamentali, in Rivistaaic.it, 2013, n. 4. 
42

 Così M. LUCIANI, Interpretazione conforme a Costituzione, in Enc. Dir., Giuffrè, Milano, 2016, 398, proprio a 

proposito del rapporto tra giurisdizione e legislazione. 
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ABSTRACT: Among the rare decisions which rebuke the legislative invasion of the judicial sphere, 

decision no. 12/2018 seems to represent another step in the overlapping process of Italian Constitutional 

Court and ECHR jurisprudence in a field – that of limitations to retroactivity of civil legislation – which has 

been troubled by conflict up to this point. The Author emphasizes the innovation by further analyzing the 

choices of the Court, and in particular the test employed in order to ascertain the unconstitutionality which 

the Court in the last instance declared. The Author however doesn’t rule out the reduction of the importance 

of decision no. 12/2018 as a precedent, should its ratio be explained only because of its limited impact on 

public economy. 

 

 

1. Anche ad un’osservazione soltanto a prima lettura, la sentenza n. 12/2018 rivela indubbi 

profili di interesse ed a più livelli: [1] perché è annoverabile tra le rare pronunce con le quali la 

Corte costituzionale accerta un uso arbitrario della funzione legislativa che esonda nella funzione 

giurisdizionale; [2] perché adopera a presidio dei limiti alla retroattività legislativa un’efficace 

scrutinio costruito su probanti figure sintomatiche; [3] perché sembra rappresentare una 

significativa tappa del processo di ibridazione tra le giurisprudenze della Corte costituzionale e 

della Corte europea dei diritti dell’uomo, su un terreno – quello della retroattività di norme 

d’interpretazione autentica – fin qui molto accidentato e conflittuale. 

Per meglio collegare i puntini al fine di ricomporne il disegno unitario, sarà bene prendere le 

misure della quaestio accolta dal giudice delle leggi, lasciando – per ora – sullo sfondo l’altra 

quaestio pure prospettata dal giudice remittente ma assorbita in ragione dell’accoglimento della 

prima. 

Spolpata dei suoi riferimenti normativi, l’apparato scheletrico del “caso” approdato a Palazzo 

della Consulta può essere così descritto: oggetto d’impugnazione incidentale è una sopravvenuta 
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disposizione d’interpretazione autentica
1
 che impone una soluzione normativa favorevole all’INPS 

di una lite - già definita in senso avverso all’ente pubblico previdenziale in primo e secondo grado - 

ora pendente davanti alla Cassazione che si attiva quale giudice a quo.  

Il combinato effetto tra natura interpretativa e conseguente retroattività dell’articolo impugnato 

rende rilevante e non manifestamente infondata la quaestio. Quanto al requisito di ammissibilità, 

tenuto conto dell’esistenza di un orientamento interpretativo giurisprudenziale di segno opposto, la 

Cassazione riconosce che la declaratoria d’illegittimità della norma interpretativa comporterebbe il 

rigetto del ricorso proposto dall’INPS. Quanto ai dubbi di costituzionalità, la disposizione 

denunciata interferirebbe con le funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, 

ingerendosi nell’amministrazione della giustizia al fine di influenzare l’esito di una particolare 

controversia (in violazione degli artt. 24, 1° comma, 102, 107, 1° comma, integrato dall’art. 6 

CEDU). 

 

 

2. Il primo profilo d’interesse della sentenza n. 12/2018 è nell’accoglimento della quaestio così 

prospettata. Nel caso in esame, infatti, l’intervento legislativo, «ancorché attuato mediante una 

regola formalmente astratta, risulta diretto a determinare l’esito della controversia in corso» in 

senso favorevole all’ente pubblico previdenziale. 

 Nel perimetrare l’azione del legislatore retroattivo, la Corte ha cura di piantare sul terreno 

due profondi picchetti. Il primo di essi ha a che fare con il divieto di «risolvere, con la forma della 

legge, specifiche controversie», pena altrimenti la violazione dei rapporti tra potere legislativo e 

giudiziario finalizzati alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi. Il secondo picchetto attiene al 

divieto di «immettere nell’ordinamento una fattispecie di jus singulare» che, in quanto tale, vìola la 

parità delle parti in causa, determinando «lo sbilanciamento fra le posizioni in gioco». Entrambi 

sono stati palesemente divelti dalla sopravvenuta soluzione normativa imposta retroattivamente. 

  Intendiamoci. Non va sopravvalutata oltremisura la presa di simili argomenti: se ne possono 

recuperare di analoghi a iosa nella pregressa giurisprudenza costituzionale, ben al di là dei pochi 

precedenti espressamente citati nella sentenza in commento
2
. Eppure, le pronunce di 

incostituzionalità capaci di sanzionare simili raggiri legislativi si contano in poche unità, e 

riguardano prevalentemente vicende in cui la retroattività legislativa veicolava l’intenzione dolosa 

di travolgere situazioni giuridiche oramai processualmente definite
3
. La duplice novità della 

sentenza n. 12/2018 è di non arrestarsi ad un riconoscimento esclusivamente labiale dell’autonomia 

                                                 

*La presente nota è destinata alla pubblicazione in Giurisprudenza Costituzionale,, 2018, fascicolo 1. 
1
 Si tratta dell’art. 18, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) 

conv., con modificazioni, dalla l. n. 111 del 1011, che interpreta autenticamente l’art. 3, comma 2, d. lgs. n. 357 del 

1990. Per il nodo ermeneutico così risolto vedi, infra, nota 23.  
2
 Il primo picchetto era già stato conficcato con le sentenze nn. 94/2009, 85/2013, 374/2000; il secondo con le 

sentenze nn. 191/2014 e 186/2013. 
3
 Il riferimento è, tra le poche, alle sentenze nn. 123/1987, 321/1998, 374/2000, 364/2007, 170/2013. 
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giurisdizionale, difendendola concretamente da una retroattività legislativa mirante a cambiare 

verso ad una lite ancora pendente. 

 Il cambio di passo si deve al particolare scrutinio condotto sulla disposizione impugnata, 

interamente costruito su elementi di fatto emergenti dalla dinamica della vicenda processuale in 

corso e attinenti «al metodo e alla tempistica seguiti dal legislatore»: segniamoci a fianco un 

asterisco, su cui torneremo dopo. Qui e ora, infatti, interessa evidenziare altro: la quaestio viene 

così risolta attraverso un’acribiosa rilevazione della specifica morfologia del caso in esame, 

secondo una modalità di giudizio che è frequente nella risoluzione costituzionale di liti 

interorganiche più che in sede di sindacato incidentale. La scelta non stupisce: la quaestio 

prospettata, infatti, maschera un conflitto tra poteri
4
. L’accertata incostituzionalità della norma 

impugnata, in realtà, sanziona un eccesso di potere legislativo che trasmoda in un’interferenza nella 

sfera di competenza costituzionalmente riservata alla giurisdizione. 

 Si può dire anche così: quando è in gioco una presunta invasione di campo ad opera di una 

legge retroattiva, conviene al giudice remittente impostare la quaestio “come se” fosse un conflitto 

di attribuzioni, capitalizzando tutte le possibili figure sintomatiche atte a dimostrare l’intenzione del 

legislatore di immettere nell’ordinamento una norma ad personam, malamente travestita di 

generalità e astrattezza. Se e quando la Corte costituzionale asseconda tale prospettazione (come 

accade nella sentenza n. 12/2018), le chances di successo per il giudice a quo crescono 

esponenzialmente. 

 Ovviamente, tutto sarebbe processualmente più lineare se, in simili ipotesi, l’autorità 

giudiziaria reagisse attraverso un ricorso e non con un’ordinanza di rimessione
5
. A precluderlo è, 

tuttavia, un’interpretazione asfittica della natura residuale del conflitto di attribuzioni da atto 

legislativo, in linea di principio precluso ai giudici cui è sempre accessibile il diverso rimedio 

dell’incidente di costituzionalità. Tuttavia - come dimostra la pronuncia in commento - la forza 

delle cose finisce egualmente per prevalere sull’apparenza delle forme processuali, vincendone la 

resistenza: chiamata a risolvere una quaestio con gli arnesi propri del giudice delle liti tra poteri, la 

Corte finisce comunque per usarli, travasandoli dall’uno all’altro ambito competenziale. 

  

 

3. Guardiamo allora, e finalmente, al tipo di scrutinio condotto nella pronuncia in commento. 

L’intenzione del legislatore di interferire sull’esito della specifica controversia pendente davanti alla 

Cassazione è confermata da più elementi: perché – come insegna Agatha Christie – un indizio è 

solo un indizio, due possono anche essere una coincidenza ma tre sono certamente una prova. 

                                                 
4
 In tema, anche per altri esempi di questioni incidentali che dissimulano liti interorganiche, cfr. A. PUGIOTTO, 

Conflitti mascherati da quaestiones: a proposito di automatismi legislativi, in R. ROMBOLI (a cura di), Ricordando 

Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima ‘politica’ e quella 

‘giurisdizionale, Torino, 2017, 497 ss. 
5
 Soluzione prospettata in dottrina da tempo: cfr. A. PUGIOTTO, La legge interpretativa e i suoi giudici. Strategie 

argomentative e rimedi giurisdizionali, Milano, 2003, 401 ss.    
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 Eccoli, nell’ordine in cui la Corte costituzionale li accerta in sentenza (nel §3.1 del 

considerato in diritto): la «tempistica dell’intervento legislativo» d’interpretazione autentica, 

approvato ben ventun anni dopo l’entrata in vigore della disposizione asseritamente interpretata e 

nella pendenza del giudizio di Cassazione. L’esistenza di un «unico menzionato precedente di 

legittimità», orientato in senso esattamente contrario all’opzione interpretativa introdotta dal 

legislatore
6
. Le «affermazioni contenute nella Relazione tecnica» che accompagna il disegno di 

legge interpretativa, dove si afferma espressamente che il suo scopo è di confermare 

l’interpretazione adottata - mediante apposite circolari - dall’ente pubblico previdenziale, 

evitandone così maggiori oneri di spesa in ragione del contenzioso in atto
7
. Il carattere di «norma ad 

personam»
8
 della disposizione impugnata, avendo come unico destinatario proprio il fondo pensioni 

che è parte in causa avversa all’INPS
9
.  

 Per rimanere in ambito investigativo, il legislatore interprete si è dunque comportato come 

un incauto scassinatore che lascia impresse sulla cassaforte le proprie impronte digitali. Difficile, in 

queste condizioni, farla franca. Fuor di metafora, diventa impossibile ricorrere a strategie 

argomentative - presenti nella giurisprudenza costituzionale più “comprensiva” verso le ragioni del 

legislatore retroattivo – finalizzate ad escludere interferenze tra legislazione interpretativa e 

giurisdizione: la loro differente collocazione sui piani separati della astratta produzione e della 

concreta applicazione normativa (è già accaduto
10

). L’assenza di un monopolio dei giudici 

nell’interpretazione del diritto oggettivo (è accaduto anche questo
11

). La vocazione propria di ogni 

legge retroattiva ad incidere solo indirettamente su tutti i giudizi presenti e futuri, ridefinendone il 

modello decisorio, senza per questo privare il giudice della sua potestas iudicandi (pure questo è 

accaduto
12

). Nelle condizioni date, usare simili argomenti sarebbe un parlare d’altro, come in un 

dialogo tra sordi («Dove vai?», «Porto cipolle»). Rappresenterebbe un esempio di riciclaggio 

semantico. 

 Abbandonando il primo piano e guardandolo in campo lungo, il tipo di scrutinio indiziario 

adottato, di natura induttiva (perché tarato sulla dinamica della concreta vicenda processuale) e non 

deduttiva (perché sganciato dall’astratto assetto delle relazioni tra legislazione e giurisdizione), 

appare la scelta più appropriata quando in gioco è la legittimità di un intervento normativo 

retroattivo. Se è vero - come è vero - che la nozione di retroattività è un contenitore ampio che 

                                                 
6
 Cfr. Cass., sentenza 20 gennaio 2006, n. 1093, con la quale è stata risolta la sola precedente controversia avente 

eguale oggetto, secondo l’opposta regola a quella ora imposta dal legislatore interprete. 
7
 Le si possono leggere, in dettaglio, al §2.2. del ritenuto in fatto; quanto alla prassi interna all’INPS, il riferimento 

è da intendersi alle circolari nn. 104 del 19 aprile 1991 e n. 295 del 28 dicembre 1991. 
8
 L’espressione è adoperata dal giudice a quo: cfr. § 2.2. del ritenuto in fatto. 

9
Assunto negato dall’INPS (cfr. §3.2 del ritenuto in fatto) con argomentazione che la Corte costituzionale respinge, 

contestando all’ente previdenziale (e all’Avvocatura dello Stato, intervenuta a sostegno) la mancata indicazione di altri 

fondi o casse che abbiano analogo contenzioso in corso. 
10

 Ex plurimis, cfr. le pronunce nn.155/1988, 155/1990, 455/1992, 39/1993, 263 e 397/1994, 15, 88, 94, 311, 

451/1995, 386/1996, 432/1997, 229/1999, 44/2001, 29, 263 e 374/2002, 26 e 341/2003, 282/2005, 274 e 428/2006, 

234/2007, 15/2012 
11

 Tra le tante, si vedano le sentenze nn. 6/1988, 39/1993, 311/1995, 44/2001, 26/2003, 234/2007 
12

 Così, ad esempio, le sentenze nn. 402/1993, 240 e 397/1994, 15/1995, 432/1997, 229/1999, 44/2001, 234/2007. 
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racchiude i fenomeni intertemporali più disparati
13

, è bene allora guardare ad essa attraverso il filtro 

della controversia su cui impatta. Solo così è possibile cogliere le specificità dell’intervento 

normativo retroattivo e le sue autentiche ragioni. Diversamente, il concreto sospetto di un suo uso 

finalizzato ad interferire su una specifica controversia è un problema che finisce sempre per 

annegare in un problema più grande - l’assetto teoretico e dogmatico delle relazioni tra legislazione 

e giurisdizione – aperto a risposte babeliche. Meglio, molto meglio allora tallonare il fatto, la realtà, 

la concretezza delle cose.   

 

 

4. È agevole riconoscere nella sentenza n. 12/2008 lo stesso modus operandi della Corte europea 

dei diritti dell’uomo quando è chiamata a testare la legalità convenzionale di una legge retroattiva in 

materia civile
14

. È proprio questo il terzo motivo di interesse della pronuncia in commento.   

 Sembrerebbe non esserlo, stando al perentorio incipit del §3.2 del considerato in diritto 

secondo cui, «con riguardo al sindacato sulle leggi retroattive, questa Corte ha ripetutamente 

affermato la corrispondenza tra principi costituzionali interni e principi contenuti nella CEDU». È 

vero e non è vero. Si può convenirne sul piano delle affermazioni di principio
15

. È d’obbligo 

dissentirne sul differente piano della prospettiva da cui si guarda al fenomeno della retroattività 

legislativa, data la «asimmetria percettiva»
16

 che divide il giudice costituzionale da quello europeo. 

A Roma ed a Strasburgo, infatti, agiscono due differenti presunzioni o, se si preferisce, operano 

due diversi oneri della prova. I giudici costituzionali muovono dal presupposto che il ricorso a leggi 

retroattive rientri tra le facoltà del legislatore, salvo prova contraria. I giudici europei, invece, 

sospettano nel ricorso alla retroattività legislativa un’illegittima interferenza nel processo, salvo 

prova contraria. 

                                                 
13

 «La nozione di retroattività ha portata plurisenso»: così la giudice costituzionale D. DE PRETIS, Osservazioni 

conclusive, in C. PADULA (a cura di) Le leggi retroattive nei diversi rami dell’ordinamento, Napoli, 2018, 244, volume 

che rappresenta la più recente ed aggiornata ricostruzione interdisciplinare del fenomeno della retroattività legislativa, 

delle sue dinamiche, dei suoi possibili limiti. 
14

 Diverso è il discorso in ambito penale, dove restano significative le differenze tra le due Corti in ordine al 

principio di retroattività della lex mitior e, prima ancora, all’individuazione dell’ambito di applicazione delle garanzie 

intertemporali in materia penale (il cui perimetro a Strasburgo include ora pure il c.d. overruling in malam partem): cfr., 

da ultimo, V. MANES, Retroattività, diritto e processo penale (da Scoppola a Contrada), in C. PADULA (a cura di), Le 

leggi retroattive, cit., 129 (per la giurisprudenza costituzionale) e 134-139 (per la giurisprudenza europea). 
15

 Entrambe, infatti, ritengono che «il silenzio delle rispettive Carte, in materia di efficacia nel tempo delle norme 

non penali, non possa essere interpretato nel senso di consentire l’adozione di leggi retroattive senza limitazioni», pena 

altrimenti il venir meno della prevedibilità e della certezza del diritto: così fa sintesi C. DI MARTINO, Il legittimo 

affidamento nel bilanciamento della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di 

retroattività legislativa, in C. PADULA (a cura di), Le leggi retroattive, cit., 186.  

In tema, un quadro sinottico delle relative giurisprudenze si può leggere nel recente volume di L. DE GRAZIA, La 

retroattività possibile. Le lois de validation in Francia e le leggi di interpretazione autentica in Italia, Rimini, 2016, 15-

42 (per la Corte europea) e 89-133 (per la Corte costituzionale).   
16

 La felice espressione è di M. BIGNAMI, La Corte EDU e le leggi retroattive, in C. PADULA (a cura di), Le leggi 

retroattive, cit., 54. 
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 La «diversa prospettiva»
17

 dipende dal posto occupato dalle due Corti nei rispettivi 

ordinamenti: l’una – quella europea – giudice dei diritti individuali tutelati casisticamente; l’altra – 

quella nazionale – giudice delle leggi chiamato ad una valutazione sistemica e non frazionata dei 

diritti coinvolti dalla norma retroattiva di volta in volta scrutinata. La tendenziale sovrapposizione 

delle rispettive competenze ha certamente consentito, in passato, sinergiche convergenze tra le due 

Corti
18

 ma anche attriti forti e persistenti, storicamente emersi proprio quando sotto osservazione 

sono leggi retroattive, specie se d’interpretazione autentica
19

. Rispetto a ciò, la sentenza in esame 

segna un evidente avvicinamento della Corte costituzionale al punto di vista della Corte europea, 

proiettando la garanzia del divieto di retroattività non più nell’orbita della certezza del diritto 

oggettivo ma dei diritti individuali (cui l’autonomia della funzione giudiziaria è servente). 

 Lo si vede nella messa a valore, quale parametro di costituzionalità, dell’art. 117, 1° comma, 

integrato dall’art. 6 CEDU che orienta alla ricostruzione della fattispecie in esame in termini di 

abuso processuale. Lo conferma il ricorso – già illustrato – ad una sua valutazione empirica secondo 

figure sintomatiche dichiaratamente prese a prestito dalla giurisprudenza europea
20

. Lo attesta il 

fatto che l’accertato raggiro legislativo assume le sembianze di un vero e proprio favoreggiamento 

dello Stato a sé stesso, a danno della parte privata. Lo suggella, infine, la circostanza che la Corte 

costituzionale sgancia la tutela della funzione giurisdizionale dalla violazione del giudicato, 

anticipandola alla fase della lite processuale ancora in corso
21

. 

                                                 
17

 Così, testualmente, la giudice costituzionale M. CARTABIA, Corte costituzionale e Corte europea. Alla ricerca di 

nuovi vettori giurisdizionali, in C. PADULA (a cura di), La Corte europea dei diritti dell’uomo. Quarto grado di giudizio 

o seconda Corte costituzionale?, Napoli, 2016, 242. 
18

 Ad esempio, in tema di diritto di proprietà e di misura dell’indennità di espropriazione (sentenze nn. 348 e 

349/2007, 181/2011), in tema di processo penale (sentenze nn. 317/2009, 93/2010, 80 e 113/2011, 200/2016) ed anche - 

sia pure episodicamente - in tema di limiti alla retroattività legislativa (sentenze nn. 78/2012, 191/2014): cfr. M. 

CARTABIA, Corte costituzionale e Corte europea, cit., 231-233. 
19

 Il riferimento, ovviamente, è ai casi Agrati (Corte EDU, sez. II, sentenza 7 giugno 2011, Agrati c. Italia, a 

confronto con sentenza n. 311/2009) e Maggio (Corte EDU, sez. II, sentenza 31 maggio 2011, Maggio c. Italia, a 

confronto con sentenza n. 264/2012).  

      Ai nodi ordinamentali emergenti da tali vicende, Giurisprudenza costituzionale ha già dedicato ampia 

attenzione con pregevoli contributi, cui si rinvia: vedi, almeno, F. BILANCIA, Leggi retroattive ed interferenza nei 

processi in corso: la difficile sintesi di un confronto dialogico tra Corte costituzionale e Corte europea fondato sulla 

complessità del sistema dei reciproci rapporti, ivi, 2012, 4235 ss.; R. CAPONI, Giusto processo e retroattività di norme 

sostanziali nel dialogo tra le Corti, ivi, 2011, 3753 ss.; ID., Retroattività delle leggi: limiti sostanziali v. limiti 

processuali nel dialogo tra le corti, ivi, 2012, 4232 ss..; M. MASSA, La «sostanza» della giurisprudenza europea sulle 

leggi retroattive, ivi, 2009, 4679 ss.; C. PINELLI, “Valutazione sistematica” versus “valutazione parcellizzata”: un 

paragone con la Corte di Strasburgo, ivi, 2012, 4228 ss.   
20

 È la stessa Corte costituzionale a compierne una ricognizione giurisprudenziale nella sentenza in commento (cfr. 

§3.2 del considerato in diritto): a Strasburgo, sono ritenuti elementi sintomatici di un uso distorto della funzione 

legislativa retroattiva la circostanza che lo Stato o un’amministrazione pubblica sia parte del processo, l’imprevedibilità 

dell’intervento legislativo sopravvenuto, la sua concomitanza con un determinato andamento della lite e dello stato di 

questa, il dato temporale che attiene al trascorrere di molti anni prima dell’intervento legislativo.   
21

 Infatti, è proprio partendo da casi di interferenze nei rapporti giuridici non ancora definiti da pronunce passate in 

giudicato che la Corte EDU ha costruito la sua severa giurisprudenza circa i limiti alla retroattività legislativa in materia 

civile: cfr. M. BIGNAMI, La Corte EDU e le leggi retroattive, cit., 60 ss. 

Diversamente, oscillano tra (pochi) accoglimenti e (molti) rigetti i precedenti nella giurisprudenza costituzionale in 

cui si giudicano interventi legislativi retroattivi su liti pendenti o rapporti di durata: cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 
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 La sentenza n. 12/2018 opera, dunque, come un correttore di parallasse. Sposta le «garanzie 

presidiate dalla regola dell’irretroattività dalla dimensione formale dell’efficacia temporale delle 

fonti a quella sostanziale della tutela dei diritti, attraverso l’utilizzazione di principi e tecniche 

sostanziali di limitazione del potere»
22

.  

 

 

5.  La sentenza n. 12/2018 fungerà da prototipo per la giurisprudenza costituzionale futura o, 

invece, ne rappresenterà solo un isolato episodio? Come sempre per le domande impegnative, la 

risposta più sicura è: «dipende».  

 Se la sua strategia argomentativa è davvero frutto di un’opzione consapevole e volontaria 

dei giudici costituzionali, si può essere inclini a qualificare la pronuncia in esame come una 

significativa tappa del processo di ibridazione tra la giurisprudenza costituzionale e quella europea. 

Depone in tal senso la scelta della Consulta di non affrontare l’altra quaestio pure prospettata 

dal giudice a quo, dal medesimo oggetto ma dai differenti profili d’incostituzionalità: l’uso 

improprio della funzione legislativa d’interpretazione autentica, per difetto di una situazione di 

oggettiva incertezza ermeneutica circa l’applicazione della disposizione interpretata
23

. Ne 

deriverebbe – secondo il giudice remittente - l’illegittimo travalicamento dei limiti ordinamentali 

alla retroattività legislativa, indicati nei principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo 

affidamento, di coerenza normativa e di certezza giuridica, oltre che nel rispetto delle funzioni 

costituzionalmente riservate al potere giudiziario. Così impostata, la quaestio disegnava una 

traiettoria che avrebbe condotto la Corte costituzionale a ragionare di fonti e non di diritti, di lex e 

                                                 

416/1999, 393/2000, 446/2002, 264, 282 e 409/2005, 24, 206 e, 236/2009, 302/2010, 1 e 257/2011, 92/2013, 64/2014, 

203/2016. 
22

 D. DE PRETIS, Osservazioni conclusive, cit., 249. È la prospettiva preferibile per chi – come il sottoscritto – nega 

che il problema della retroattività legislativa si collochi esclusivamente sul piano giuridico-formale della relazione tra 

norme, preferendo trattarlo come problema squisitamente costituzionale che investe i diritti di libertà, la certezza del 

diritto e l’autonomia della funzione giurisdizionale: cfr. A. PUGIOTTO, Il principio d’irretroattività preso sul serio, in C. 

PADULA (a cura di), Le leggi retroattive, cit., 11 ss. (ma già anticipato in Quaderni Costituzionali, 2017, 449 ss.).  
23

 Con conseguente violazione degli artt. 3, 24, 1° comma, 102 Cost. Il nodo interpretativo concerne la locuzione 

«trattamento pensionistico in essere»: se per la parte ricorrente includerebbe anche le eventuali pregresse 

capitalizzazioni, per il legislatore interprete invece riguarderebbe esclusivamente la pensione corrente, cioè quella 

concretamente erogata in rendita (dunque non comprensiva della quota capitalizzata). 

Va segnalato come né il giudice a quo né la Corte costituzionale valorizzino la circostanza – altamente 

problematica - per cui la norma d’interpretazione autentica è stata veicolata mediante decretazione d’urgenza (fatta poi 

oggetto di conversione legislativa) ed ha ad oggetto l’articolo di un decreto legislativo delegato. In tema, cfr. D. 

PICCIONE-S. BIANCOLATTE, Sull’ammissibilità di decreti legge interpretativi di disposizioni di legge delega, in 

Giurisprudenza Costituzionale, 2004, 3139 ss.; A. PUGIOTTO, Una radicata patologia: i decreti legge d’interpretazione 

autentica, in AA.VV., Le fonti del diritto, oggi. Giornate di studio in onore di Alessandro Pizzorusso, Pisa, 2006, 241 

ss.; sull’esemplare vicenda del decreto legge “salva-liste” (d.l. n. 29 del 2010, Interpretazione autentica di disposizioni 

del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione) si veda l’esaustiva ricostruzione di G. TRACUZZI, Molto 

rumore per nulla (a proposito del cosiddetto decreto “salva-liste”), in S.M. SAGNOTTI (a cura di), Metodo e processo. 

Una riflessione filosofica, II, Perugia, 2012, 33 ss. Dati quantitativi complessivi sul fenomeno si leggono ora in R. 

RUSSO, Le leggi d’interpretazione autentica al vaglio del rasoio di Occam, Milano, 2017, 39 («ogni 10 decreti legge, in 

media, uno di essi contiene un’interpretazione autentica»).  
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non di iura, di euclidee distinzioni tra legislazione e giurisdizione e non di concreti e prosaici abusi 

processuali. 

Lungo questo terreno, in passato, il giudice costituzionale ha sempre finito per incastrare un 

piede nella buca di uno scontro con il giudice europeo. Se ne sottrae, invece, grazie a due mosse 

processuali. La prima è l’inversione dell’ordine di precedenza con cui il giudice a quo prospetta le 

sue domande, dato che «la mancanza di un rapporto di priorità logico-giuridica tra le questioni 

sollevate consente a questa Corte di esaminare preliminarmente la seconda di esse»
24

, privilegiando 

così – come si è visto - la denunciata interferenza legislativa sullo specifico giudizio in corso. La 

seconda mossa è nella decisione di avvalersi della tecnica decisoria dell’assorbimento, dato che – 

una volta accertata l’illegittima invasione di campo diretta a determinare l’esito della controversia 

pendente - «l’ulteriore profilo di illegittimità costituzionale dedotto dalla Corte rimettente resta 

assorbito»
25

. 

 

 

6. Questa è la vetrina, poi c’è il retro bottega. Ed è guardando ad esso che possono sorgere i 

sospetti di un arresto giurisprudenziale occasionale e non strategico, destinato dunque a non fare 

precedente. Detto brutalmente: se la sentenza n. 12/2018 dà torto all’INPS è solo perché, questa 

volta, la dichiarazione d’incostituzionalità costa poco all’erario.  

 Non si tratta di un’illazione. C’è un esplicito passaggio in sentenza il quale legittima 

l’impressione che – a Palazzo della Consulta – il nuovo possa convive con l’antico. Rispondendo 

all’Avvocatura dello Stato che invoca – a giustificazione dell’intervento retroattivo del legislatore – 

la sussistenza di ragioni imperative d’interesse generale legate a equilibri di finanza pubblica
26

, la 

Corte replica che «i costi del contenzioso» - sia in atto che futuro - «non risultano tali da incidere in 

modo significativo sulla sostenibilità del sistema previdenziale e sugli equilibri della finanza 

pubblica»
27

. 

 Con ciò, oltre a fraintendere il «reale significato che i motivi imperativi di interesse generale 

rivestono nell’argomentare della Corte EDU»
28

, la Corte sembra accreditare ancora una volta il 

                                                 
24

 Cfr. §2 del considerato in diritto. 
25

 Cfr. §5 del considerato in diritto. In tema, per tutti, vedi A. BONOMI, L’assorbimento dei vizi nel giudizio di 

costituzionalità in via incidentale, Napoli, 2013, spec. 129 ss., laddove analizza la relazione tra l’ordine di esame dei 

vizi di incostituzionalità e la relativa incidenza sul ricorso alla tecnica dell’assorbimento. 
26

 «La disposizione censurata è stata adottata al fine di escludere effetti onerosi, di entità molto rilevante, tali da 

compromettere gli equilibri di finanza pubblica e gli impegni assunti dall’Italia con l’Unione europea in materia di 

contenimento della spesa pensionistica» (§4.2 del ritenuto in fatto). 
27

 Cfr. §3.3 del considerato in diritto. Ivi, la Corte ha cura anche di precisare che la stessa Corte europea dei diritti 

dell’uomo «ha escluso che una misura di carattere finanziario possa integrare un motivo imperativo di interesse 

generale quando il suo impatto sia di scarsa entità» (il riferimento è alla sentenza 11 aprile 2006, Cabourdin c. Francia, 

§§37 e 38). 
28

 Così M. BIGNAMI, La Corte EDU e le leggi retroattive, cit., 65 ed ivi – nelle pp. 66-71 – la dimostrazione della 

tesi secondo cui a Strasburgo tale clausola viene evocata fuori da ogni tecnica di bilanciamento.  

Diversamente – secondo la giurisprudenza costituzionale - spetta innanzitutto al legislatore nazionale e alla stessa 

Consulta valutare la sussistenza di «motivi imperativi di interesse generale», con riferimento a principi, diritti e beni di 
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peso decisivo dell’art. 81 Cost. all’interno del sindacato su leggi retroattive in materia civile e di 

come, in suo nome, il legislatore possa operare ora per allora sacrificando ogni altra considerazione 

contraria di spessore costituzionale
29

. A “conti fatti”, non è allora da escludersi che le 

preoccupazioni circa l’impatto economico e finanziario delle proprie decisioni possano, domani, 

mandare assolto anche un intervento legislativo gemello siamese di quello oggi censurato. 

 Se così sarà, l’importanza della sentenza n. 12/2018 ne uscirà fortemente ridimensionata: da 

prototipo di un più efficace test per prendere le misure costituzionali all’operare della legge nel 

tempo, si rivelerà un precedente sgonfiato, come certi orologi flosci disegnati da Magritte o Dalì.                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

                                                 

rilievo costituzionale, nell’ambito del margine di apprezzamento riconosciuto ai singoli ordinamenti statali dalla Corte 

europea dei diritti dell’uomo: cfr., ex multis, le sentenze nn.257/2011, 15 e 78/2012. 
29

 Da ultimo, critiche severe sull’uso dell’art. 81 Cost. quale asso pigliatutto nella più recente giurisprudenza 

costituzionale sono sviluppate da G. AZZARITI, La crisi economica come parametro nei giudizi di costituzionalità, in R. 

ROMBOLI (a cura di), Ricordando Alessandro Pizzorusso, cit., 387 ss.   



 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

69 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

Fasc. 2/2018 

19 maggio 2018 

 

 

A proposito di un saggio di Giuseppe Valditara: “Giudici e Legge”
* **

 

  

 

di Francesco Cavalla - Professore emerito di Filosofia del diritto, Università di Padova 

 
 

ABSTRACT: In the framework of the death of legal positivism, the essay of Giuseppe Valditara “Giudici e 

legge” retraces the historical path that leaded Italian judges to acquire a role in the creation of the law on the 

basis of the interpretation of the Italian Constitution: this in contrast with the same Constitution, which states 

that judges are subject to the law. In such reconstruction, the Author examines the thought of relevant 

scholars as Zagrebelsky, Grossi and Perlingeri, together with many legal cases whose solutions show the 

attitude of the judges towards creating law. The Author highlights how such new role of the judges puts at 

risk our democracy and the sovereignty of the people. Following such a negative picture, the Author ends by 

emphasising the need for legal reforms, mostly regarding the Italian Constitutional Court and the Superior 

Counsel of Magistrates.  

 

 

Il positivismo giuridico è morto. Il problema è: cosa ne facciamo dei resti del diritto positivo.  

Questo discorso (o uno molto simile) circolava insistentemente nell’ambito di un convegno di 

privatisti molti e molti anni fa. Lo si potrebbe mettere come epigrafe al libro che qui si presenta. 

Certo il positivismo (inteso come quella prospettiva che identificava principalmente il diritto 

nelle leggi formali dello Stato) è morto e, forse, non è mai esistito allo stato puro, nel senso che i 

giuristi di un tempo (non troppo) lontano assumevano a premessa dei loro giudizi non solo la lettera 

della legge ma anche un insieme di premesse, valori, topoi, che in quella lettera non si trovavano. 

Però, legge scritta e premesse varie non scritte formavano un plesso di assunzioni comuni a pratici e 

studiosi del diritto che permetteva di raggiungere soluzioni diffusamente condivisibili per molti 

problemi relativi a casi concreti. In altri termini, la convinzione comune per la quale la prima fonte 

di produzione del diritto era da ravvisarsi nella legge dello Stato consentiva una accettabile 

realizzazione di quel valore, che va sotto il nome di “certezza del diritto”, che consiste nella relativa 

                                                 
*
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prevedibilità della qualificazione giuridica che un giudice avrebbe dato ad una determinata 

fattispecie concreta. 

Ebbene questo modo di pensare al diritto se ne è andato. E così si è frantumata anche la norma 

positiva: nel senso che la legge dello Stato ha perso la sua positività; si è ridotta ad un testo che, 

quando si tratti di qualificare una fattispecie concreta, viene sbrindellato: se ne utilizzano lacerti, se 

ne cancellano parti, si introducono norme, criteri e significati non riconducibili alla volontà 

legislatrice dello Stato.  Quello che resta del vecchio diritto positivo viene inserito in un nuovo 

edificio ben diverso da quello di origine. E chi è il soggetto di una simile operazione? Chi, 

smantellando ciò che si credeva l’ordinamento giuridico, sta dando vita ad un nuovo diritto 

positivo? Lo sanno tutti: si tratta dei giudici con le loro sentenze. Al vecchio imperativismo statale 

si è sostituito quello che a ragione è stato chiamato il nuovo imperativismo giudiziario. 

Il diritto e quello che le corti dicono sia il diritto. È questo l’assunto fondamentale della più 

diffusa corrente di pensiero –il realismo giuridico – all’interno della teoria generale del diritto. 

Indipendentemente dalle sua espressioni culte, che il diritto sia “fatto” dai giudici è convinzione 

pressoché generale: alcuni la accolgono senza protestare, altri recriminano ma sono costretti ad 

adattarvisi; alcuni la giudicano genericamente pericolosa, altri non la giudicano ritenendola fatale. 

Ma se, al di là delle opinioni soggettive più o meno giustificate, se si vuole veramente sapere 

cosa è successo, perché è successo, quali sono le motivazioni politiche e ideologiche della posizione 

assunta dai giudici e quale sia effettivamente l’esiziale pericolo che essa assume per lo stato 

democratico, se si vuole sapere il tutto in forma “scientifica” (che vale qui a dire  con la massima 

precisione possibile nei concetti e nella ricostruzione dei fenomeni culturali e fattuali), allora 

bisogna assolutamente leggere e  con grande attenzione, il libro di Giuseppe Valditara. 

L’Autore – dopo aver riportato alcuni esempi nei quali il rapporto logico tra il dettato legislativo 

e l’interpretazione dello stesso adottata dal giudice rimane solo quello della contraddizione – 

affronta il tema della giustificazione delle posizioni attuali della magistratura.  Vengono esaminate 

le dottrine di eminenti studiosi –  Gustavo Zagrebelsky, Paolo Grossi, Pietro Perlingeri –  che 

fondano le loro tesi su di una visione generale del diritto nell’attuale cultura  e nella società 

contemporanea. Tratto comune del loro pensiero è la negazione che il diritto consista 

principalmente nella volontà dello Stato: tutti, pur con diverse visioni, concordano poi 

nell’assegnare al diritto il compito di costituire una mediazione tra interessi diversi presenti nella  

società e non adeguatamente rappresentati dall’organo legislativo. Tutti e tre, con motivazioni a 

ciascuno proprie, indicano nella Costituzione il testo del nuovo diritto positivo effettivamente 

rappresentativo delle esigenze profonde della società; in tale prospettiva la Costituzione non è vista 

come un fondamentale programma politico e l’enunciazione di valori determinati, ma viene intesa 

come complesso di norme immediatamente efficaci, senza intermediazione alcuna, capace in ogni 

suo punto di trovare determinazioni precise per ogni caso particolare. E chi è il soggetto deputato ad 

applicare la Costituzione, assegnandole significati precisi, giudicando, integrando o censurando 

l’attività dell’organo legislativo? È il magistrato giudicante, custode unico dello spirito popolare e 

unico interprete dei valori fondanti dell’ordinamento giuridico, capace di produrre con le sentenze 

un nuovo diritto positivo efficace. 
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Nessuno può negare il valore culturale delle dottrine cui si è ora accennato: esse valgono 

indubbiamente a proporre meditate riflessioni sull’essenza del diritto e a formulare fondate critiche 

verso molti miti del vecchio positivismo, primo fra tutti quello del “giudice bocca della legge”. Però 

l’impianto che sostiene le loro conclusioni desta notevoli perplessità, puntualmente messe in luce da 

Valditara. È quella proposta dalle prospettive citate la posizione assegnata alla Costituzione dai 

padri costituenti? Si può veramente sostenere che ci sia un modo di intendere valori fondativi della 

società costante dall’inizio ad oggi della nostra Repubblica? Non è forse vero che in uno Stato 

democratico l’organo deputato ad interpretare la volontà popolare, ad unificare le diverse tendenze 

in essa manifeste, è, ed è solo, il Parlamento eletto a suffragio universale? Come si fa, volendo 

salvaguardare l’assetto democratico dello Stato Italiano, ad assegnare una funzione nomopoietica ad 

un organismo, come la magistratura privo di qualsiasi anche parvente mandato popolare, formantesi 

per autogerminazione attraverso concorsi autogestiti? (Può forse la vittoria in un concorso conferire 

ad un uomo doti tali da far presumere che i suoi atti imperativi godano del consenso universale?). 

Peraltro i giudici non sarebbero diventati i signori della legislazione ordinaria (espropriando 

quelle che per molti sono prerogative del Parlamento) senza l’intervento efficace dell’organo che la 

Costituzione stessa erige a suo garante e custode, cioè della Corte costituzionale. Valditara è 

puntuale ed efficace nel congiungere con una linea unica la serie di punti rappresentati da una serie 

di decisioni della Corte dal ’57 ai giorni nostri: tutte convergenti – presupponendo l’immediata 

efficacia della Carta – verso un obiettivo finale. Che è quello di consentire (o forse, imporre) ai 

giudici ordinari l’“interpretazione adeguatrice” della legge. Il che significa che i giudici sono 

autorizzati direttamente, nella sentenza, senza il ricorso alla Corte Costituzionale, a pretermettere, 

modificare, sostituire con altra norma, ogni disposizione che sembri loro non conforme al 

(supposto) contenuto del dettato costituzionale. 

A questo punto Valditara ricorda quello che ogni buon giurista deve sapere: e cioè che il diritto è 

quello che si interpreta; che la giurisprudenza deve essere sensibile ai mutamenti della società e non 

cristallizzarsi in se stessa; che il Parlamento d’altra parte produce una legislazione confusa e 

ipertrofica. Ma un conto è riconoscere la necessità dell’intervento interpretativo del giudice e un 

conto è assegnare a quest’ultimo una autentica funzione nomopoietica.  Infatti il giudice produttore 

di leggi al di fuori o contro la volontà del Parlamento costituisce una grave violazione dei principi 

costitutivi dello stato democratico dei quali il fondamentale è quello della sovranità popolare: 

questa in Occidente si esercita attraverso un organo eletto a suffragio universale. (E con un 

opportuno excursus storico Valditara precisa bene cosa ha da intendersi per democrazia 

rappresentativa contrapposta ad una concezione totalitaria dello Stato).  

La radice dell’eversione risiede nella pretesa del tutto ideologica di fare della Costituzione un 

testo immediatamente normativo per ogni caso particolare. È ideologica perché contro la logica: è 

ideologica perché è al servizio di una visione unilaterale dei conflitti sociali che nell’esperienza 

giuridica dovrebbero trovare composizione. 

In primo luogo, come si diceva, si viola la realtà logica del dettato costituzionale il quale è fatto 

in gran parte di enunciazioni generali, programmatiche, soggette a molti modi di essere intese: 

sicché la determinazione di un loro significato specifico può essere fatta solo dall’organo 
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legittimato a far valere le sue scelte soggettive; e questo organo, nello stato democratico è solo il 

Parlamento.  

Ci si permetta di dire che quando si reputa che le norme della Costituzione sono immediatamente 

applicabili si infrange una regola logica fondamentale: ed è per questo che si fa un discorso 

ideologico e quindi ingannevole. La regola è che: da un principio non si può mai dedurre una e una 

sola conclusione univoca. Si “applica” un principio non con una deduzione, ma attraverso una sua 

determinazione; e per determinarlo bisogna prendersi la responsabilità di una serie di scelte: dirette 

ad assumere uno tra molti significati possibili e alcuni tra molti possibili aspetti della realtà. Se è 

lecito sospettare che una norma violi un principio (ed è quindi logico rivolgersi a chi è garante del 

principio stesso) non si può poi determinare il principio senza scelte soggettive che devono essere 

autorizzate come lo sono, nello stato democratico, quelle del Parlamento. 

In secondo luogo il travisamento logico della Costituzione è stato perpetrato nel deliberato 

proposito di sovrapporre al Parlamento una ben precisa visione della società e del modo con cui 

deve trasformarsi. Qui Valditara è (mi si passi il termine poco scientifico) terribile: implacabile nel 

mostrare la direzione assunta dalle decisioni della Corte Costituzionale, a partire dall’attività di 

Gaetano Azzariti  (prima presidente del tribunale per la difesa della razza, poi capo di gabinetto di 

Togliatti ministro della Giustizia nell'immediato dopoguerra, poi primo presidente effettivo della 

Corte Costituzionale). La progressiva attribuzione ai giudici di capacità creative risulta al servizio 

di un preciso progetto politico: diretto alla promozione di valori antitetici ai valori “proprietari”, 

ossia a quei valori legati al profitto, nell’intento (tutto e solo dichiarato) di promuovere 

l’emancipazione delle classi subalterne.  In termini simili si esprimevano – per avallare la 

separazione della giurisprudenza dalla legislazione – in convegni e documenti le correnti “di 

sinistra” della magistratura e gli esponenti del così detto “uso alternativo del diritto”. Anche se nel 

tempo (sempre troppo tardi) la dottrina marxista ha perso attrattiva, resta che – come conclude 

drammaticamente Valditara – il progressivo riconoscimento alla magistratura di funzioni 

nomopoietiche rappresenta “un’operazione nei fatti eversiva giustificata da un ben preciso fine 

politico: modificare per via giudiziale l’ordinamento dello Stato in senso ‘progressista’ … 

realizzando quel cambiamento normativo che le libere elezioni e le maggioranze parlamentari “ non 

consentirebbero (182). È un’operazione eversiva dello Stato democratico. 

Si può aggiungere che in tal modo si è attuata la più deleteria conseguenza dell’illuminismo 

giuridico: quale va sotto il nome di “giacobinismo”, intendendosi per tale la dottrina che assegna ad 

una élite ristretta il compito di interpretare la volontà generale di un popolo, con la tacitazione 

conseguente di ogni dissenso. 

Che fare? La funzione propria del giudice, che non è quella di creare diritto ma di mediare tra 

pretese opposte, non può di fatto essere imposta per legge. D’altra parte Valditara sa benissimo che 

non si può tornare ad una vecchia impostazione culturale positivistica. Però è possibile e doveroso 

che il Parlamento eserciti le funzioni che in uno Stato democratico gli spettano: in questa direzione 

Valditara auspica una serie di riforme tra le quali, urgente, è quella della composizione della Corte 

Costituzionale e del Consiglio Superiore della Magistratura. 
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Si può aggiungere che una notevole parte nel contrasto alla deriva “giacobina” della magistratura 

spetta agli avvocati e agli operatori giuridici in genere: che non restino supini di fronte alle 

decisioni più aberranti ma sappiano opporvi ogni mezzo logico e procedurale in loro possesso. E 

una responsabilità grande spetta indubbiamente a tutti gli uomini che nel Paese “fanno cultura”: ai 

quali tutti, per prendere adeguata conoscenza dei gravi problemi dell’esperienza giuridica, 

gioverebbe la lettura del libro che qui si presenta. 

 
 



 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

75 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

Fasc. 2/2018 

 20 maggio 2018 

 

 

Ne bis in idem e repressione delle omissioni dei versamenti IVA:  

le indicazioni della Corte di Giustizia UE per i Giudici nazionali.  

Nota a CGUE, 20 marzo 2018, C-524/15, Luca Menci
*
 

 

 
di Patrizio Ivo D’Andrea – Dottore di ricerca in Diritto costituzionale, Università degli Studi 

di Ferrara  

 

 
ABSTRACT: Moving from the judgement ECJ 20 March 2018, C-524/15, Luca Menci, this short essay 

tackles the application of the “ne bis in idem” in a criminal proceeding brought against a person for failing to 
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1. La giurisprudenza europea e convenzionale sul Ne bis in idem e le sanzioni per sottrazione 

dagli obblighi tributari in materia di IVA. 

 

Con la sentenza Luca Menci
1
 la Corte di giustizia dell’Unione europea torna ad occuparsi della 

compatibilità degli strumenti di repressione delle frodi e delle omissioni tributarie (in particolare 

                                                 
*
 Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 

 
1
 CGUE, 20 marzo 2018, C-524/15, Luca Menci, EU:C:2018:197. Si vedano anche la coeva sent. CGUE 20 marzo 

2018, C-537/16, Garlsson Real Estate SA, in liquidazione, EU:C:2018:193; nonché la successiva sent. 2 maggio 2018, 

C-574/15, Scialdone, EU:C:2018:295, annotata da C. CUPELLI , La disciplina dei reati tributari ancora davanti alla 

corte di giustizia: il caso Scialdone e le soglie di punibilità, in Dir. Pen. Cont., 2018. 
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relative all’IVA) con i princìpi fondamentali del diritto europeo e convenzionale e, in particolare, 

con il principio del ne bis in idem in ambito penale
2
. 

La pronuncia in esame s’inserisce in una riflessione “multilaterale” sui profili di applicazione del 

ne bis in idem, che, come accaduto per altri snodi problematici del diritto penale dell’economia
3
, ha 

svelato alcuni punti di frizione tra l’ordinamento interno, quello europeo e la giurisprudenza della 

Corte EDU. 

Nel ripercorrere sinteticamente le tappe di tale elaborazione, va ricordata anzitutto la sent. 

Fransson della Corte di Lussemburgo
4
, nella quale si è affermato che il divieto di bis in idem 

sancito dall’art. 50 della Carta di Nizza
5
 non esclude che uno Stato membro possa infliggere in 

maniera cumulativa una sanzione sia fiscale sia penale, purché la prima possa essere qualificata di 

tipo “non penale” anche in una prospettiva sostanziale. In altre parole, il cumulo delle sanzioni è 

possibile, purché una delle due superi il “test” dei c.d. “criteri Engel”, così da poter essere 

considerata non di ordine penale secondo la nota giurisprudenza della Corte EDU.  

                                                 
2
 Sul principio del ne bis in idem in materia di reati tributari v. S. DORIGO, Reati tributari, in Dig. Disc. Comm., 

Torino, UTET, 2017, ed. inf. In generale v. almeno S. ASTARITA, Ne bis in idem, in Dig. Disc. Pen., Torino, UTET, 

2008, ed. inf.; M. PAGLIA, Ne bis in idem internazionale e riconoscimento delle sentenze straniere, in Dig. Disc. Pen., 

Torino, UTET, 2005; G. DE LUCA, Giudicato (II) Diritto processuale penale, in Enc. Giur., Vol. XV, Roma, Istituto 

dell’Enciclopedia Italiana G. Treccani, 1998; G. LOZZI, Giudicato (Diritto penale), in Enc. Dir., Vol XVIII, Milano, 

Giuffré, 1969, 912 sgg.; F. CORDERO, Procedura penale, Milano, Giuffré, 2000, 1148 sgg.; A. GIOVENE, Giudicato, in 

Dig. Disc. Pen., Torino, UTET, 1991, ed. inf.; P. COSTANZO - L. TRUCCO, Il principio del “ne bis in idem” nello spazio 

giuridico nazionale ed europeo, in Consulta on-line, 2015, 851 sgg.; D. DEL VESCOVO, Il principio del ne bis in idem 

nella giurisprudenza della corte di giustizia europea, in Dir. Pen. e Processo, 2009, 1413 sgg. 
3
 Il riferimento è alla nota vicenda Taricco in tema di compatibilità del regime della prescrizione nel diritto italiano 

con gli obblighi di “tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee” ai sensi della c.d. Convenzione TIF firmata 

a Bruxelles il 26 luglio 1995 e, conseguentemente, delle frizioni tra gli obblighi derivanti dalla partecipazione 

all’Unione europea e il principio di legalità dei reati e delle pene ex art. 25 Cost. Sulla vicenda si  v. le sentt. CGUE 8 

settembre 2015, C-105/14, Taricco, EU:C:2015:555; e 5 dicembre 2017, C-42/17, Taricco II, EU:C:2017:936, nonché 

l’ord. Corte cost., n. 24 del 2017 . In dottrina v. almeno R. BIN, Taricco, una sentenza sbagliata: come venirne fuori?, 

in AA.VV., I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali, a cura di A. Bernardi, 

Napoli, Jovene, 2017, 291 sgg.; O. CHESSA, Meglio tardi che mai. La dogmatica dei controlimiti e il caso Taricco, in 

AA.VV., I controlimiti, cit., 301 sgg.; M. LUCIANI, Il brusco risveglio. I controlimiti e la fine mancata della storia 

costituzionale, in Rivista AIC, 2016; C. CUPELLI, La posta è in gioco. Il caso Taricco nel dialogo tra le Corti, in 

AA.VV., Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti. L’ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale, a cura di A. Bernardi 

e C. Cupelli, Napoli, Jovene, 2017, 79 sgg.; ID., Ecce Taricco II. Fra dialogo e diplomazia, l’attesa sentenza della 

Corte di giustizia, in Dir. Pen. Cont., 2017; P. FARAGUNA, La Corte costituzionale insegue (e supera) Gauweiler: 

l’ordinanza Taricco disegna un quadro perfetto per il soggetto sbagliato, in AA.VV., Il caso Taricco e il dialogo tra le 

Corti, cit.,143 sgg.; G. PICCIRILLI, L’unica possibilità per evitare il ricorso immediato ai controlimiti: un rinvio 

pregiudiziale che assomiglia a una diffida, in AA.VV., Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti, cit., 313 sgg. 
4
 CGUE, sent. 26 febbraio 2013, C-617/10, Åkerberg Fransson; in dottrina, per un commento, v. D. VOZZA, I 

confini applicativi del principio del ne bis in idem interno in materia penale: un recente contributo della Corte di 

giustizia dell’Unione europea, in Dir. Pen. Cont., 2013; E. BINDI, Corte costituzionale e doppio binario sanzionatorio 

(riflessioni a margine della sent. n. 102 del 2016), in Società, 2016, ed. inf.; G.M. FLICK - V. NAPOLEONI, Cumulo tra 

sanzioni penali e amministrative: doppio binario o binario morto? «materia penale», giusto processo e ne bis in idem 

nella sentenza della Corte edu, 4 marzo 2014, sul «market abuse», in Oss. AIC, 2014.  
5
 Detto articolo dispone che “Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato 

assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge”; per un 

commento generale v. M. D’AMICO, Art. 50, in AA.VV., L’Europa dei Diritti. Commento alla Carta dei Diritti 

fondamentali dell’Unione europea, a cura di R. Bifulco, M. Cartabia, A. Celotti, Bologna, Il Mulino, 2001, 340 sgg. 
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L’anno seguente è stata la volta della stessa Corte di Strasburgo, che, con la sentenza Grande 

Stevens e altri c. Italia
6
, ha riscontrato un caso di bis in idem nella disciplina di repressione dei c.d. 

market abuse. 

Di quella decisione si deve qui sottolineare l’interpretazione data dalla Corte di Strasburgo 

all’art. 4 Protocollo 7 aggiuntivo alla Convenzione EDU, il quale fissa il principio del ne bis in idem 

in ambito penale con una disposizione pressoché identica all’art. 50 della Carta di Nizza
7
. 

In particolare interessa qui la nozione di “reato” (infraction, nel testo francese). Ancorché tale 

termine rimandi a una concezione “giuridica” del fatto, la Corte ha invece assunto una prospettiva 

più garantista, affermando che ciò che rileva per l’applicazione del ne bis in idem è l’identità del 

fatto
8
, determinata dalle circostanze “inestricabili” di tempo e di spazio. Quanto alla portata della 

garanzia, la Corte EDU ha osservato che l’art. 4 del Protocollo n. 7 aggiuntivo alla Convenzione  

EDU non solo impedisce che sia pronunciata una “seconda condanna” o una “seconda assoluzione”, 

ma protegge la persona anche contro l’avvio o il rischio di una nuova azione potenzialmente foriera 

di una sanzione penale. La tutela, dunque, opera già nei confronti del processo (o del 

procedimento). 

Questa concezione particolarmente rigida del regime di applicazione del ne bis in idem è stata 

mitigata con la successiva sent. A e B c. Norvegia
9
 del 2016, in cui la Corte EDU, pur tenendo 

ferma la giurisprudenza in tema di individuazione del bis in idem, ha osservato che gli Stato 

possono legittimamente adottare strumenti di risposta complementare ad alcune condotte 

socialmente riprovevoli, purché intesi ad affrontare “different aspects of the social problem 

involved” e purché non si determini “an excessive burden for the individual concerned” (§121). 

In questo senso, la Corte ha affermato che l’art. 4 del Protocollo 7 non esclude la possibilità di 

porre in essere procedimenti duali, a patto che si rispettino determinate condizioni, che si 

riassumono nel criterio del “nesso sufficientemente stretto nella sostanza e nel tempo”. In 

                                                 
6
 Corte EDU, sent. 4 marzo 2014, Ricc. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10, Grande Stevens e 

altri c. Italia; in dottrina v. F. VIGANÒ, Ne bis in idem; la sentenza Grande Stevens è ora definitiva, in Dir. Pen. Cont., 

2014; G. DE AMICIS, Ne bis in idem e ‘doppio binario’ sanzionatorio: prime riflessioni sugli effetti della sentenza 

‘Grande Stevens’ nell’ordinamento italiano, in Dir. Pen. Cont., 2014; A.F. TRIPODI, Uno più uno (a Strasburgo) fa due. 

L’Italia condannata per violazione del ne bis in idem in tema di manipolazione del mercato, in Dir. Pen. Cont., 2014; 

P. COSTANZO - L. TRUCCO, Il principio del “ne bis in idem”, cit., 853 sgg. 
7
 La formulazione dell’art. 4 del Protocollo 7 è la seguente: “Nessuno può essere perseguito o condannato 

penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di 

una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato”. 
8
 Cfr. § 82: “l’article 4 du Protocole no 7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une 

personne pour une seconde «infraction» pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui 

sont en substance les mêmes”; in questo modo è stato ripreso un orientamento espresso già nella sent. Corte EDU, 10 

febbraio 2009, Ric. n. 14939/03, Sergey Zolotukhin c. Russia. 
9
 Corte EDU, sent. 15 novembre 2016, Ricc. nn. 24130/11 e 29758/11, A e B c. Norvegia. Per un commento v. S. 

DORIGO, Reati Tributari, cit.; F. VIGANÒ, La Grande Camera della Corte di Strasburgo su ne bis in idem e doppio 

binario sanzionatorio, in Dir. Pen. Cont., 2016; G. Paroni Pini, Corte europea dei Diritti dell’Uomo: la Grande 

Camera detta i limiti di applicabilità del principio del ne bis in idem, in Riv. Dir. Trib., 2017; G. CALAFIORE, La 

sentenza A e B c. Norvegia della Corte di Strasburgo ridimensiona la portata del principio ne bis in idem, in European 

Papers, 2017. 
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particolare, gli elementi sintomatici di tale criterio sono: i) la concreta complementarietà degli 

obiettivi perseguiti dai due procedimenti; ii) la prevedibilità della doppia risposta sanzionatoria; iii) 

la “circolazione” del materiale istruttorio; iv) la considerazione delle sanzioni già irrogate al 

momento dell’adozione della seconda misura repressiva (§ 132). 

Come è stato osservato in dottrina
10

, la repressione delle frodi e delle omissioni tributarie è un 

settore dell’ordinamento fortemente esposto al rischio di incompatibilità con le garanzie d’ordine 

penale stabilite dal diritto europeo e dalla Convenzione EDU, a causa della particolare severità 

dell’apparato sanzionatorio, in quanto espressione di un approccio “efficientista” e “muscolare” 

adottato dal legislatore italiano nei confronti del debitore insolvente e/o dell’evasore
11

.  

In particolare, una delle ipotesi che è stata studiata dai commentatori è quella relativa al caso 

dell’omesso versamento di IVA. Tale condotta, infatti, è perseguita dalla legge italiana sia 

attraverso una sanzione tributaria sia con una specifica incriminazione penale. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d. lgs. n. 471 del 1997, infatti, il soggetto d’imposta che non 

esegue i versamenti periodici dell’IVA “è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per 

cento di ogni importo non versato”. 

L’art. 10-ter del d. lgs. n. 74 del 2000, inoltre, punisce con la reclusione da sei mesi a due anni 

“chiunque non versa l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, 

entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo […] per un 

ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta”. 

È evidente che le due condotte sanzionate sono in larga parte coincidenti. La sanzione 

amministrativa pari al 30% del quantum debeatur, infatti, colpisce per il solo fatto di aver mancato 

uno dei versamenti periodici, quale che sia l’ammontare non versato. La sanzione penale, invece, 

colpisce solamente nel caso in cui il soggetto d’imposta risulti inadempiente entro il termine di 

pagamento per l’acconto IVA relativo all’anno successivo e solo nel caso in cui la sottrazione al 

pagamento sia “sopra-soglia”. 

Nondimeno, risulta evidente che la condotta che integra la fattispecie penale è ipso iure passibile 

anche di sanzione tributaria, per il semplice motivo che il soggetto che si sottrare al pagamento 

                                                 
10

 G.M. FLICK - V. NAPOLEONI, Cumulo tra sanzioni penali e amministrative, cit., 
11

 Criticano questo approccio “efficientista” e “ipermuscolare” G.M. FLICK - V. NAPOLEONI, Cumulo tra sanzioni 

penali e amministrative, cit., 1, osservando che “al di sotto della costruzione alita un «afflato efficientistico». 

L’obiettivo è «garantire un risultato»: colpire prontamente i responsabili degli abusi di mercato con un robusto 

“pacchetto” di sanzioni, applicate con il più snello procedimento amministrativo (gestito dall’Autorità di vigilanza di 

settore) e connotate tendenzialmente da un maggior grado di indefettibilità (perché sottratte a meccanismi inibitori sul 

piano esecutivo, quale la sospensione condizionale), lasciando, poi, al processo penale il compito di «rincarare», lento 

pede, la dose”. S. DORIGO, Reati tributari, cit., osserva che la riforma di cui al d. lgs. n. 74 del 2000 “apparve in linea 

con i fondamenti del nostro sistema sanzionatorio, realizzando - come anche riconosciuto in dottrina - un equilibrio tra 

esigenze repressive, al cospetto di fenomeni evasivi sempre più consistenti, e doverosa tutela individuale contro eccessi 

sanzionatori indotti da una indiscriminata sovrapposizione tra pene criminali e sanzioni amministrative”. Osserva altresì 

che le modifiche all’impostazione generale del d. lgs. n. 74 del 2000, nel perseguire l’intento di “un generale 

inasprimento delle sanzioni”, hanno determinato casi di “sovrapposizione tra sanzioni penali e sanzioni amministrative” 

in un “panorama assolutamente disorganico e frammentato”. 
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dell’IVA per una somma “sopra-soglia” necessariamente si è sottratto ad almeno uno dei pagamenti 

periodici
12

. 

Ciò è tanto vero che il legislatore ha approntato strumenti di coordinamento dei due strumenti 

sanzionatori. In particolare: 

- è prevista una causa di non punibilità per il contribuente che effettua i pagamenti dovuti 

(comprensivi delle sanzioni e degli interessi) prima dell’apertura del dibattimento di primo grado
13

; 

- l’art. 19 del d. lgs. n. 74 del 2000 fissa il “principio di specialità”, nel senso che “quando uno 

stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una 

sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale” (ma, come si vedrà al par. 3, la 

Cassazione penale esclude che tale rapporto di specialità si applichi al caso dell’omissione di 

versamenti IVA); 

- ai sensi dell’art. 20, l’Amministrazione finanziaria è comunque tenuta a concludere il 

procedimento sanzionatorio, che non si sospende in ragione dell’avvio del procedimento penale (né 

quest’ultimo si sospende per l’avvio del procedimento amministrativo); 

- secondo il successivo art. 21, le sanzioni amministrative sono comunque adottate, ma esse non 

sono eseguibili “salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione o 

sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza 

penale del fatto”. 

In questo modo, il legislatore ha tentato di coniugare due esigenze contrastanti. Da una parte si fa 

in modo che l’Amministrazione erariale abbia pronto il “colpo in canna” nel caso in cui il 

procedimento penale si chiuda in senso favorevole per il contribuente. Dall’altra s’intende 

scongiurare il prodursi del bis in idem sostanziale, in quanto la sanzione amministrativa rimane 

“dormiente” per tutta la durata del giudizio penale. 

Nondimeno, da una parte la giurisprudenza della Corte di cassazione - come accennato e come si 

vedrà meglio infra - ha riconosciuto che vi possono essere dei casi in cui le due sanzioni si 

cumulano. Dall’altra, com’era stato prefigurato dai commentatori
14

 e come si è puntualmente 

verificato in concreto nel caso originatore della sentenza qui annotata, può ben capitare che il 

contribuente sia chiamato a rispondere penalmente della sua condotta dopo aver subito la sanzione 

amministrativa, sicché il meccanismo di coordinamento può essere nei fatti inefficiente. Ciò, 

peraltro, senza considerare che, come sopra segnalato, l’orientamento CEDU assicura un grado di 

protezione che va oltre il ne bis in idem sostanziale, intendendo prevenire anche solo il “rischio” 

della nuova condanna e, di conseguenza, lo stesso avvio del secondo procedimento. 

                                                 
12

 Cfr. G.M. FLICK - V. NAPOLEONI, Cumulo tra sanzioni penali e amministrative, cit.: “la fattispecie illecita maior 

(reato di omesso versamento annuale) implica necessariamente il passaggio attraverso l’illecito o gli illeciti minori 

(omesso versamento periodico mensile o trimestrale), corrispondendo ad uno stadio crescente di offesa al medesimo 

interesse; questi ultimi dovrebbero rimanere, pertanto, assorbiti dalla prima, proprio sulla base dei postulati della 

progressione illecita”; in senso analogo G.M. FLICK, Reati fiscali, principio di legalità e ne bis in idem: variazioni 

italiane su un tema europeo, in Rass. Trib., 2014, 939 sgg.; M. CAIANIELLO, Ne bis in idem e illeciti tributari per 

omesso versamento dell’Iva: il rinvio della questione alla Corte costituzionale, in Dir. Pen. Cont., 2015. 
13

 Cfr. art. 13 del d. lgs. n. 74 del 2000. 
14

 G.M. FLICK, Reati fiscali, cit. 
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Ciò è tanto vero che il dubbio sulla legittimità di questo meccanismo è stato già posto alla Corte 

costituzionale. 

Il riferimento è alle ordd. Trib. Bologna, 21 aprile 2015, e Trib. Treviso, 18 febbraio 2015
15

, che 

hanno sollevato innanzi la Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 

cod. proc. pen. e dell’art. 10-ter del d. lgs. n. 74 del 2000, per violazione - quale parametro 

interposto rilevante ex art. 117, comma 1, Cost. - dell’art. 50 della Carta di Nizza, lamentando 

appunto la violazione del ne bis in idem
16

. Sul punto, però, la Corte costituzionale non si è 

pronunciata nel merito, in quanto medio tempore è intervenuta la novella ex art. 8 del d. lgs. n. 158 

del 2015, che ha innalzato il valore-soglia per l’applicazione della norma incriminatrice, rendendo 

necessaria la restituzione degli atti ai Giudici a quo per una nuova valutazione della rilevanza della 

quaestio
17

. 

Analogo tentativo di verificare la correttezza del descritto meccanismo di coordinamento tra 

sanzione tributaria/amministrativa e sanzione penale si deve al Tribunale di Torino che, con ord. 27 

ottobre 2014 ha sollevato innanzi la Corte di giustizia UE una questione interpretativa dell’art. 4 del 

Protocollo 7 CEDU e dell’art. 50 della Carta di Nizza, per conoscere se “sia conforme al diritto 

comunitario la disposizione di cui all’art. 10 bis D. lgs. 74/00 nella parte in cui consente di 

procedere alla valutazione della responsabilità penale di un soggetto il quale, per lo stesso fatto 

(omissione versamento delle ritenute), sia già stato destinatario della sanzione amministrativa 

irrevocabile di cui all’art. 13 d. lgs. 471/97 (con l’applicazione di una sovrattassa)”
18

.  

Anche in questo caso, però, il Giudice ad quem si è pronunciato in rito. In particolare, con 

l’ordinanza Burzio
19

, la Corte ha ritenuto di non essere competente a pronunciarsi sulla questione, 

in quanto “il procedimento principale concerne l’applicazione di disposizioni di diritto italiano in 

discussione nel procedimento principale in un contesto che non presenta alcun nesso con il diritto 

dell’Unione”. Ciò in quanto l’omissione tributaria contestata era relativa all’IRPEF, entrata erariale 

che, diversamente dall’IVA, non è nemmeno in parte devoluta all’Unione europea, sicché non si 

presentava alcun elemento dal quale si potesse desumere che “il procedimento principale verta su 

di una normativa nazionale di attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, 

paragrafo 1, della Carta”. 

 

 

2. La vicenda Luca Menci e la decisione della Corte di Giustizia UE C-524/17.  

                                                 
15

 Pubblicate rispettivamente in G.U., 1^ Serie spec. - Corte cost., nn. 28 e 52 del 2015. 
16

 Per un commento all’ordinanza del Tribunale di Bologna, cfr. M. CAIANIELLO, Ne bis in idem e illeciti tributari 

per omesso versamento dell’Iva, cit. 
17

 Cfr. Corte cost., ordd. nn. 112 e 209 del 2016.  
18

 L’ordinanza è pubblicata in Dir. Pen. Cont., 2014, con nota di M. SCOLETTA, Ne bis in idem e illeciti tributari per 

omesso versamento delle ritenute: un problematico rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. 
19

 CGUE, ord. 15 aprile 2015, C-497/14, Burzio; per un commento v. M. SCOLETTA, Omesso versamento delle 

ritenute d’imposta e violazione del ne bis in idem: la Corte di Giustizia dichiara la propria incompetenza, in Dir. Pen. 

Cont., 2015. 
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Finalmente, il Tribunale di Bergamo, con l’ord. 16 settembre 2015
20

, ha ottenuto una pronuncia 

nel merito sull’art. 10-ter del d. lgs. n. 74 del 2000. 

 

 

2.1. L’ordinanza di rimessione  

 

Come già accennato, la vicenda è sorta a seguito del procedimento amministrativo con cui al 

contribuente è stato contestato l’omesso versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione relativa 

all’anno d’imposta 2011, per un ammontare complessivo pari a oltre 280.000 Euro. Il procedimento 

amministrativo si è concluso con l’accertamento del debito tributario e la conseguente condanna a 

una sanzione amministrativa pari al 30% del debito, una somma superiore agli 80.000 Euro. 

Nel novembre 2013 la relativa cartella esattoriale veniva iscritta a ruolo e notificata al debitore, il 

quale proponeva un’istanza di rateizzazione che veniva accettata dall’Amministrazione tributaria. 

Successivamente, nel 2014, veniva avviato a carico del debitore un procedimento penale per gli 

stessi fatti innanzi il Tribunale di Bergamo, in forza di citazione diretta a giudizio, atteso che 

l’omesso versamento dell’IVA configurava il reato previsto e punito dall’art. 10-ter, comma 1, del 

d. lgs. n. 74 del 2000. 

Chiamato a pronunciarsi sul caso, il Tribunale osservava che “la celebrazione e la definizione 

del presente procedimento penale possano rappresentare una violazione del divieto di bis in idem 

sancito dall’art. 50 CDFUE”, decidendo di adire sul punto la Corte di Lussemburgo.  

Il remittente precisava che, in punto di “identità del fatto”, non si poteva trascurare che “il reato 

implica necessariamente il passaggio attraverso gli illeciti amministrativi”, e che, in base alla 

giurisprudenza della Corte EDU, per l’individuazione di una doppia punizione della medesima 

“infraction” il “punto di riferimento non deve essere l’astratta previsione legislativa («legal 

characterisation»), ma il fatto concreto”, sicché “il procedimento tributario e quello penale che si 

riferiscano al medesimo periodo temporale e allo stesso ammontare debbono essere considerati 

come idem factum ai sensi dell’art. 4, prot. N. 7 CEDU”. 

Ciò premesso, il Tribunale chiedeva alla Corte di Lussemburgo “se la previsione dell’art. 50 

CDFUE, interpretato alla luce dell’art. 4 prot. n. 7 CEDU e della relativa giurisprudenza della 

Corte europea dei diritti dell’uomo, osti alla possibilità di celebrare un procedimento penale 

avente ad oggetto un fatto (omesso versamento IVA) per cui il soggetto imputato abbia riportato 

sanzione amministrativa irrevocabile”. 

 

 

2.2. La sentenza Menci e le indicazioni della Corte di Giustizia per i Giudici nazionali. 
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 Pubbl. in Dir. Pen. Cont., 2015, con Nota di F. VIGANÒ, Ne bis in idem e omesso versamento dell’iva: la parola 

alla corte di giustizia. 
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Come si accennava, con la sent. Menci la Corte di Giustizia è finalmente entrata nel merito della 

questione, avendo riconosciuto la propria competenza sulla base del fatto che, in caso di omissioni o 

frodi relative all’IVA, rilevano gli interessi finanziari dell’Unione e che l’art. 325 TFUE impone 

agli Stati membri di lottare contro le attività illecite lesive di tali interessi. Per i medesimi motivi la 

Corte di Lussemburgo ha riconosciuto che, nel caso di specie, trova applicazione l’art. 50 della 

Carta di Nizza.  

Risolte tali questioni preliminari, la Corte di Giustizia ha affrontato quattro questioni di merito: 

a) la qualificazione delle sanzioni previste dall’art. 13 del d. lgs. n. 471 del 1997 e dall’art. 10-ter 

del d. lgs. n. 74 del 2000; b) l’esistenza di uno “stesso reato”; c) la giustificazione del cumulo di 

sanzioni di natura penale; d) il rispetto del principio di proporzionalità. 

Ciò che rende particolarmente rilevante la sentenza in commento è che, per tutti questi profili, la 

Corte di Lussemburgo si è limitata a “fornire precisazioni tese a guidare detto giudice [remittente] 

nella sua interpretazione” dell’art. 50 della Carta di Nizza, rinviando al Giudice nazionale la 

verifica sull’effettiva compatibilità tra diritto interno e diritto europeo (cfr. § 27 della sentenza). 

Per quanto concerne la “qualificazione penale” dei due procedimenti, la Corte, premesso ch’essa 

non è in discussione per il secondo procedimento, osservava che anche il procedimento 

amministrativo presentava degli indici tali da farlo ricadere nell’ambito dei procedimenti penali, in 

ragione della “finalità repressiva” e del “grado di rigore elevato” della sanzioni prevista dall’art. 13, 

comma 1, del d. lgs. n. 471/97 (cfr. §§ 32 e 33). Per tali motivi la Corte ha affermato che “appare 

quindi, ed è circostanza che spetta peraltro al giudice del rinvio valutare, che detta medesima 

sanzione persegue una finalità repressiva, caratteristica che è propria di una sanzione di natura 

penale ai sensi dell’articolo 50 della Carta”. 

Per quanto concerne la “esistenza di uno stesso reato”, la Corte di Giustizia ha specificato che, 

secondo la propria giurisprudenza, “il criterio rilevante ai fini della valutazione della sussistenza di 

uno stesso reato è quello dell’identità dei fatti materiali, intesi come esistenza di un insieme di 

circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro che hanno condotto all’assoluzione o alla 

condanna definitiva dell’interessato” (§ 35; si tratta di un criterio in tutto analogo a quello adottato 

dalla Corte di Strasburgo). Al contrario, “la qualificazione giuridica, in diritto nazionale, dei fatti e 

l’interesse giuridico tutelato non sono rilevanti ai fini della constatazione della sussistenza di uno 

stesso reato, considerato che la portata della tutela conferita all’articolo 50 della Carta non può 

variare da uno Stato membro all’altro” (§ 36). 

Ciò considerato, la Corte, pur prendendo atto che, come segnalato dalla difesa erariale, le due 

fattispecie si distinguono in quanto quella formalmente penale richiede un preciso “elemento 

psicologico” e un “elemento costitutivo aggiuntivo” (l’intervenuta dichiarazione del volume d’affari 

rilevante ai fini IVA per l’anno precedente), tali elementi non sono idonei a “rimettere in 

discussione l’identità dei fatti materiali”. 

La Corte ha dunque concluso che “la sanzione amministrativa di natura penale e i procedimenti 

penali in discussione nel procedimento principale sembrano dunque avere ad oggetto uno stesso 

reato” (§38) e che “siffatto cumulo di procedimenti e di sanzioni costituisce una limitazione al 

diritto fondamentale garantito” all’art. 50 della Carta di Nizza (§ 39). 
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Anche in questo caso, però, tale affermazione è stata resa “con riserva di verifica da parte del 

giudice del rinvio”. 

Infine, la Corte di Lussemburgo ha affrontato il tema della “giustificazione della limitazione del 

diritto garantito all’articolo 50”. 

A tal proposito, la sentenza rammenta che, ai sensi dell’art. 52 della Carta di Nizza, “eventuali 

limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere 

previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà” e che, “nel rispetto 

del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie 

e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza 

di proteggere i diritti e le libertà altrui”
21

.  

La Corte si occupa allora di verificare se le condizioni giustificative ricorrano nel caso di specie. 

Nessun dubbio si può nutrire sul fatto che la limitazione sia fissata dalla legge (§42). Parimenti, 

atteso che la legge determina in modo tassativo le condizioni di cumulo delle sanzioni, la Corte 

ritiene che “il diritto garantito al suddetto articolo 50 non sia rimesso in discussione in quanto 

tale” (§43). 

Quanto al fatto che detto cumulo sia inteso a perseguire “finalità di interesse generale” per 

l’Unione, la sentenza osserva che la giurisprudenza europea attribuisce particolare “importanza” 

all’obiettivo di “assicurare la riscossione integrale dell’IVA dovuta” (§44). 

In ragione di tale rilievo dell’interesse perseguito, la sentenza afferma che “un cumulo di 

procedimenti e di sanzioni di natura penale può essere giustificato allorché detti procedimenti e 

dette sanzioni riguardano, in vista della realizzazione di un obiettivo siffatto, scopi complementari 

vertenti, eventualmente, su aspetti differenti della medesima condotta di reato interessata” (§44). 

Anche in questo caso, la sussistenza di tali “scopi complementari” relativi ad “aspetti differenti” 

della condotta di reato è comunque rimessa alla “verifica” da parte del “giudice del rinvio” 

verificare (§ 44). 

In questa prospettiva, la Corte specifica che “in materia di reati relativi all’IVA, appare legittimo 

che uno Stato membro si proponga, da un lato, di dissuadere e reprimere qualsiasi inadempimento, 

intenzionale o meno, alle norme afferenti alla dichiarazione e alla riscossione dell’IVA infliggendo 

sanzioni amministrative fissate, eventualmente, su base forfettaria e, dall’altro, di dissuadere e 

reprimere inadempimenti gravi alle menzionate norme, i quali sono particolarmente deleteri per la 

società e giustificano l’adozione di sanzioni penali più rigorose”. 

Infine, per quanto concerne il rispetto del principio di proporzionalità, la sentenza impiega tre 

criteri, correlati al fatto che l’ordinamento nazionale presenti: 

a) “norme chiare e precise che consentano al soggetto dell’ordinamento di prevedere quali atti e 

omissioni possano costituire oggetto di un siffatto cumulo di procedimenti e di sanzioni”; 

b) “norme che garantiscano una coordinazione finalizzata a ridurre a quanto strettamente 

necessario l’onere supplementare che un siffatto cumulo comporta per gli interessati”; 
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 Su tale disposizione si v. T. GROPPI, Art. 52, in AA.VV., L’Europa dei diritti, cit., 351 sgg.  
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c) “norme che consentano di garantire che la severità del complesso delle sanzioni imposte 

corrisponda alla gravità del reato di cui si tratti”; 

d) un “nesso temporale e materiale sufficientemente stretto” tra il procedimento (formalmente) 

amministrativo e quello (formalmente) penale. 

Anche per questi profili la Corte azzarda una risposta di compatibilità tra l’ordinamento interno e 

quello europeo, rilevando che il primo, attraverso norme chiare e pienamente intellegibili, “sembra 

limitare i procedimenti penali ai reati di una certa gravità, vale a dire quelli relativi ad un importo 

di IVA non versata superiore a EUR 50 000, per i quali il legislatore nazionale ha previsto una 

pena detentiva, la cui severità appare giustificare la necessità di avviare, al fine di imporre una 

pena del genere, un procedimento indipendente dal procedimento amministrativo di natura penale” 

(§ 54). Tale conclusione è comunque lasciata alla “riserva di verifica da parte del giudice del 

rinvio”, il quale è chiamato a “valutare la proporzionalità dell’applicazione concreta della 

summenzionata normativa nell’ambito del procedimento principale, ponderando, da un lato, la 

gravità del reato tributario in discussione e, dall’altro, l’onere risultante concretamente per 

l’interessato dal cumulo dei procedimenti e delle sanzioni di cui al procedimento principale”. 

 

 

3. Le valutazioni rimesse al “giudice del rinvio”. Una prognosi in riferimento alla 

giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione. 

 

Ci si deve allora chiedere in che termini il “giudice del rinvio” e, più in generale, la 

giurisprudenza nazionale potrà effettuare le “verifiche” prescritte dalla Corte di giustizia, anche alla 

luce degli orientamenti già maturati in seno alla Corte costituzionale e alla Cassazione penale. In 

particolare, si prenderanno in considerazione le indicazioni della giurisprudenza costituzionale in 

merito all’identificazione dell’idem factum e quelle della giurisprudenza di legittimità in merito al 

rispetto del principio di proporzionalità (con l’avvertenza che, mentre la Consulta si è 

espressamente pronunciata sul problema dell’idem factum, la Cassazione non è stata mai investita 

del problema nella prospettiva del rispetto della proporzionalità della pretesa sanzionatoria dello 

Stato). 

 

 

3.1. Il raffronto con la giurisprudenza costituzionale. 

 

Per quanto concerne il primo profilo, è necessario esaminare la recente sent. Corte cost., n. 200 

del 2016, relativa al c.d. processo “Eternit-bis”. La vicenda concerne la nota fabbrica di elementi 

per l’edilizia che per anni ha impiegato la fibra d’amianto. La proprietà dell’impresa titolare 

dell’impianto di produzione era stata già processata e prosciolta per prescrizione per i reati di 

disastro doloso e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro ma era stata 

nuovamente indagata per omicidio doloso. Al momento di decidere sulla domanda di rinvio a 

giudizio per tale nuova imputazione, il Tribunale di Torino ha sollevato innanzi la Consulta la 
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questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, comma 1, Cost., in riferimento al 

principio di ne bis in idem in ambito penale sancito dall’art. 4 del Protocollo 7 della Convenzione 

EDU. 

La Corte ha accolto alcune delle censure mosse dal remittente, dichiarando conseguentemente 

l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 cod. proc. pen., che fissa il divieto di un secondo giudizio 

per “il medesimo fatto”, ancorché questo sia “diversamente considerato per il titolo, per il grado o 

per le circostanze”, nella parte in cui “esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza 

che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il 

reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale”. 

A tale soluzione la Consulta è pervenuta osservando, in estrema sintesi, che: 

- la giurisprudenza della Corte EDU, nell’identificare l’oggetto del divieto di bis in idem, 

“recepisce il più favorevole criterio dell’idem factum, a dispetto della lettera dell’art. 4 del 

Protocollo n. 7, anziché la più restrittiva nozione di idem legale”; 

- nondimeno, tale idem factum, considerato come “fatto storico-naturalistico”, non si riduce alla 

sola “azione o omissione” attribuita all’incolpato, bensì comprende “anche l’oggetto fisico su cui 

cade il gesto, se non anche, al limite estremo della nozione, l’evento naturalistico che ne è 

conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell’agente”. 

A tal proposito, la Corte costituzionale rileva che la giurisprudenza della Corte EDU “affronta il 

principio del ne bis in idem con un certo grado di relatività, nel senso che esso patisce 

condizionamenti tali da renderlo recessivo rispetto a esigenze contrarie di carattere sostanziale”, 

sicché “la garanzia del ne bis in idem non assume tratti di assolutezza, né nel testo dell’art. 4 del 

Protocollo n. 7, né nell’interpretazione consolidata tracciata dalla Corte di Strasburgo”. 

Ne consegue che la giurisprudenza convenzionale “impone agli Stati membri di applicare il 

divieto di bis in idem in base ad una concezione naturalistica del fatto, ma non di restringere 

quest’ultimo nella sfera della sola azione od omissione dell’agente”. 

In questa prospettiva, se non possono determinare un “novum” indici quali “la natura di pericolo 

dei delitti” o “il bene giuridico tutelato” o ancora il “differente «ruolo» del medesimo evento morte 

all’interno della fattispecie”, certamente rappresenta una novità, “anche dal punto di vista 

rigorosamente materiale, la morte di una persona”, in quanto “dà luogo ad un nuovo evento, e 

quindi ad un fatto diverso”. 

In altri termini - conclude la Consulta - “sulla base della triade condotta-nesso causale-evento 

naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se 

riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, assunti in una dimensione empirica, sicché non 

dovrebbe esservi dubbio, ad esempio, sulla diversità dei fatti, qualora da un’unica condotta 

scaturisca la morte o la lesione dell’integrità fisica di una persona non considerata nel precedente 

giudizio, e dunque un nuovo evento in senso storico”. 

Ciò considerato, la domanda da porsi è la seguente: gli elementi distintivi della fattispecie penale 

da quella amministrativa (“soglia” minima di omissione, necessità della previa dichiarazione 

annuale IVA ed elemento soggettivo) sono idonei a determinare quella diversità degli elementi 

naturalistici che consentono di considerare i due procedimenti come aventi ad oggetto un “fatto” 
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diverso? Più in particolare, la gravità insita nel superamento di una specifica soglia di omissione 

può determinare un nuovo evento fattuale di danno che consente di escludere l’idem factum?  

La risposta sembra dover essere negativa, per il semplice motivo che non c’è alcuna diversità 

fattuale e naturalistica tra l’omissione del pagamento e l’omissione di un pagamento per un volume 

più consistente, sicché l’affermazione che la Corte di Lussemburgo ha avanzato sull’idem factum, 

pur con riserva di verifica, sembra essere confermata dalle indicazioni della Corte costituzionale.  

 

 

3.2. Il raffronto con la giurisprudenza di legittimità. 

 

Più complesso è l’esame della Corte di cassazione.  

Con le sentt. 12 settembre 2013, n. 37424 e 37425, le Sezioni Unite penali, hanno ricostruito il 

rapporto che intercorre tra la condotta sanzionata dall’art. 13 del d. lgs. n. 471 del 1997 e quella 

sanzionata dall’art. 10-ter del d. lgs. n. 74 del 2000 “non di specialità, ma piuttosto di 

«progressione»”, nel senso che la violazione sanzionata esclusivamente in ambito amministrativo 

costituisce una violazione più lieve di quella punita anche dalla norma incriminatrice penale.  

La seconda violazione, dunque, “pur contenendo necessariamente quest’ultima (senza almeno 

una violazione del termine periodico non si possono evidentemente determinare i presupposti del 

reato), la arricchisce di elementi essenziali (dichiarazione annuale, soglia, termine allungato) che 

non sono complessivamente riconducibili al paradigma della specialità (che, ove operante, 

comporterebbe ovviamente l’applicazione del solo illecito penale), in quanto recano decisivi 

segmenti comportamentali […], che si collocano temporalmente in un momento successivo al 

compimento dell’illecito amministrativo”. 

Tale maggiore gravità, dunque, giustificherebbe la concorrente applicazione di entrambi gli 

illeciti, amministrativo e penale. 

In quelle sentenze la Corte di cassazione si è anche posta il problema del divieto di bis in idem, 

ma ha escluso l’applicabilità di quel principio al caso di specie affermando che tra le due fattispecie 

“non si può parlare di identità del fatto” e che, in ogni caso, la sanzione amministrativa tributaria 

non costituirebbe una “sanzione penale”. 

Ebbene: quest’ultimo dictum deve considerarsi certamente travolto dalla più recente 

giurisprudenza europea e, in particolare, della sentenza Menci qui in commento. D’altra parte, la 

ricostruzione del rapporto tra i due illeciti in termini di progressività potrebbe essere invocata a 

riprova della proporzionalità dell’apparato sanzionatorio predisposto dall’ordinamento interno. 

L’orientamento della Corte di cassazione è stato severamente criticato in dottrina in quanto alla 

“progressione” criminosa dovrebbe corrispondere la regola dell’assorbimento della violazione 

minor in quella maior, con la conseguenza che, secondo i noti principi sul concorso di reati, la 
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condotta dovrebbe essere punita solo secondo la previsione di maggiore gravità, con conseguente 

rispetto del ne bis in idem sostanziale (ma non necessariamente processuale)
 22

. 

Nondimeno, un diverso grado di gravità della condotta sussiste in riferimento alle “soglie” di 

rilevanza penale della condotta. Tale circostanza, in un curioso twist interpretativo, può condurre il 

“giudice del rinvio” a ritenere che l’intero meccanismo sanzionatorio sia effettivamente 

proporzionato al perseguimento dell’interesse pubblico, anche in considerazione del fatto che la 

legge affianca alla doppia risposta sanzionatoria previsioni di tipo premiale che consentono di 

mitigare la sanzione, anche azzerando quella di ordine penale
23

. Tale complessivo giudizio di 

ragionevolezza dell’apparato repressivo, infine, potrebbe fare leva anche sull’obbligo, imposto 

dall’art. 352 TFUE agli Stati membri, di sanzionare in maniera “effettiva” e “dissuasiva” non solo 

le “frodi” tributarie, ma anche le più semplici “omissioni”, come messo in luce dalla recentissima 

sent. Scialdone
24

.  

 

 

3.3. Conclusioni 

 

In conclusione, è opportuno sottolineare come il sistema sanzionatorio delle omissioni tributarie 

sia riuscito a superare indenne le censure di violazione del principio del ne bis in idem nelle diverse 

sedi giudiziarie, ancorché sulla base di considerazioni diverse, talvolta opposte.  

Il legislatore ha congegnato un sistema “efficientista e muscolare” strutturato sul “doppio binario 

sanzionatorio”, ma dotato di un accorgimento inteso ad evitare il ne bis in idem sostanziale. 

Nella giurisprudenza della Cassazione penale, invece, questo sistema muta forma e diviene ancor 

più severo, consentendo il cumulo della sanzione penale e di quella tributaria/amministrativa in 

ragione della teoria della progressione criminosa, scongiurando la violazione del ne bis in idem 

sulla base della qualificazione extra-penale di una delle due sanzioni nonché evocando la pluralità 

di facta puniti. 

Nella giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, infine, si riconosce che il sistema 

sanzionatorio costituisce effettivamente un esempio di bis in idem, ma si parano le censure 
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 Cfr. G.M. FLICK - V. NAPOLEONI, Cumulo tra sanzioni penali e amministrative, cit., P. RIVELLO, I rapporti tra 

giudizio penale e tributario, cit., 124, O. MAZZA, L’insostenibile convivenza fra ne bis in idem europeo e doppio 

binario sanzionatorio per i reati tributari, in Rass. Trib., 2015, 1033 sgg.; C. SACCHETTO, Sanzioni tributarie e Cedu, 

in Rass. Trib., 2015, 483 sgg.; M. CAIANIELLO, Ne bis in idem e illeciti tributari, cit. Si veda anche S. DORIGO, Il 

“doppio binario” nella prospettiva penale: crisi del sistema e spunti per una riforma, in Rass. Trib. 2017, 436 sgg., il 

quale osserva che tale interpretazione, “ammettendo la concorrente applicazione delle due sanzioni laddove vi sia un 

nucleo comune di fatti materiali ed un surplus fattuale proprio di uno solo dei due illeciti, estende oltremodo le 

situazioni di duplice sanzionabilità di una medesima fattispecie”. 
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 cfr. gli artt. 13, 13-bis e 14 del d. lgs. n. 74 del 2000. 
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 Cfr. n. 1; v. in particolare il § 44: le omissioni, “segnatamente qualora derivino da un comportamento del 

soggetto passivo consistente nell’utilizzare, per le proprie esigenze, le liquidità corrispondenti all’imposta esigibile a 

danno dell’Erario, costituiscono «attività illegali» atte a ledere gli interessi finanziari dell’Unione, a norma 

dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, che pertanto richiedono l’applicazione di sanzioni effettive e dissuasive”.  
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accampando la necessità di perseguire gli interessi finanziari dell’Unione attraverso una 

proporzionata violazione dell’art. 50 della Carta di Nizza. 

Difficile, invece, valutare come tale sistema possa essere considerato dalla Corte costituzionale. 

Secondo la ratio decidendi della sent. Corte cost., n. 200 del 2016, esso potrebbe trovare 

giustificazione solo ove si riconoscesse che la maggiore gravità dell’infrazione costituisca un 

“evento naturalistico” idoneo a modificare il fatto storico oggetto di giudizio, circostanza che, 

invero, appare remota. 

Le medesime considerazioni valgono per quanto concerne la compatibilità con la Convenzione 

EDU, atteso che, come osservato nella cit. sent. A e B c. Norvegia, è necessario che la doppia 

risposta sanzionatoria affronti aspetti concretamente diversi della condotta contestata, circostanza 

che non è agevole rilevare nel caso di studio, nonostante gli elementi ulteriori che caratterizzano la 

fattispecie penale rispetto alla sanzione tributaria. Si aggiunga il fatto che, come indicato dai 

commentatori, nella giurisprudenza penale interna non risulta che sia tenuta in adeguato conto la 

sanzione amministrativa già irrogata in ambito amministrativo
25

. 

Si aggiunga che, come è stato puntualmente rilevato in dottrina
26

, l’applicazione del principio del 

ne bis in idem è diversa da quella fornita dalla Corte di Lussemburgo, in quanto quest’ultima 

ammette il bis ancorché limitato a violazioni proporzionate dell’art. 50 della Carta di Nizza. Per 

converso, i limitati casi in cui la Corte di Strasburgo ha ritenuto di poter avallare il secondo giudizio 

attengono o al caso in cui, dopo la prima assoluzione, emergono “nuove evenienze, anche di 

carattere probatorio” oppure “in presenza di episodi estremamente gravi, quali i crimini contro 

l’umanità, che gli Stati aderenti hanno l’obbligo di perseguire”
27

, circostanze certamente estranee 

al caso qui in esame.  

                                                 
25

 Cfr. S. DORIGO, Reati tributari, cit.: “La libertà, riaffermata da sentenze recenti, del giudice penale di valutare in 

modo assolutamente autonomo l’esistenza di una evasione sopra soglia rende evidente che anche la misura della 

sanzione in concreto applicata difficilmente subirà dei condizionamenti”. 
26

 E. BINDI, Corte costituzionale e doppio binario sanzionatorio, cit. 
27

 Così la sent. Corte cost., n. 200 del 2016, citando la sent. Corte EDU, 27 maggio 2014, Ric. N. 4455/10, Marguš 

c. Croazia. 
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ABSTRACT: This paper’s purpose is to analyze a central aspect of the latest modification of the 

Senate’s regulation: the sending of the reasoned opinion within the early warning mechanism. 

Previously this opinion was sent by the responsible committee by subject, while after the reform it 

will be sent by the 14th committee. The committee itself or the government could choose if it would 

be the assembly to decide on the final submission of the opinion. However, This possibility has 

been denied to the plenum itself, a choise that appears to be very criticizable. 

 

 

SOMMARIO: 1. Inquadramento della riforma. – L’invio del parere motivato nell’early warning 

mechanism. – 3. Aspetti comparatistici. – 4. Conclusioni.  

 

 

1. Inquadramento della riforma 

 

La XVII legislatura a pochi giorni dal proprio scioglimento ha regalato un’importante e 

auspicata riforma istituzionale
1
. Dopo il referendum del 4 dicembre 2016 parte della dottrina ha 

ritenuto indispensabile che i regolamenti parlamentari fossero aggiornati per rendere più efficace il 

procedimento decisionale
2
. Dopo un’intensa estate, l’Assemblea del Senato ha approvato a 

                                                 
*
 Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 

 
1
 G. PICCIRILLI, Finalmente una (prima) riforma del regolamento del Senato. Luci e ombre di un intervento che 

necessita di essere completato, in Osservatorio sulle Fonti, lo ha definito «un colpo di coda». Il testo è stato pubblicato 

nella G.U. 19 gennaio 2018, n. 15 ed è entrato in vigore con l’inizio della XVIII legislatura. 
2
 Si vedano i saggi di S. CECCANTI, L. GORI, E. ROSSI e N. LUPO in V. Lippolis e N. Lupo (a cura di), Il Parlamento 

dopo la riforma costituzionale, Napoli, Jovene, 2017; F. CLEMENTI e E. GIANFRANCESCO, La perdurante esigenza di 

riforma dei regolamenti parlamentari, in F. Bassanini e A. Manzella (a cura di), Due Camere, un Parlamento, Firenze, 

Passigli Editori, 2017, 119-135. 
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larghissima maggioranza una modifica al Regolamento del 1971
3
. Questa riforma può essere 

accomunata a quella del 1988 con la quale è avvenuto il superamento della regola del voto segreto, 

al fine di rafforzare la posizione del Governo “in” Parlamento e di favorire l’assunzione di 

responsabilità dei parlamentari nei confronti dei cittadini
4
. Il Senato ha deciso di non operare una 

riforma organica del proprio Regolamento, ma questo intervento è abbastanza vasto poiché tocca 

circa su 60 articoli su 167. È prevalsa la logica di far procedere solo le innovazioni su cui, 

all’interno dell’apposito comitato ristretto costituito in seno alla Giunta per il Regolamento, si è 

registrato un consenso unanime
5
. I complessi tematici su cui si è deciso di intervenire possono 

essere distinti in quattro punti: gruppi parlamentari
6
, commissioni permanenti, razionalizzazione 

della discussione in Assemblea e una serie di disposizioni di coordinamento e di aggiornamento
7
. 

Sono intervenute, quindi, modifiche relative all’iter legislativo. Il nuovo comma 1-bis 

dell’articolo 34  prevede preferenzialmente che «i disegni di legge sono di regola assegnati in sede 

deliberante […] o in sede redigente»
8
. Questa disposizione va a “limitare” il contenuto dell’art. 72 

Cost. che, invece, immagina un ruolo chiave della commissione referente nel procedimento 

legislativo ordinario. Questa scelta è anche legata alla necessità di tempi certi per l’approvazione 

delle proposte legislative
9
 e di porre nuovamente al centro del procedimento legislativo la 

commissione, dopo che nelle ultime legislature si è realizzata una fuga verso l’Assemblea, visto che 

il passaggio in commissione era considerato aggravio inutile da svolgere al più presto. 

Un aspetto di estremo interesse della riforma è quello relativo alla nuova struttura della 14a 

Commissione (Politiche dell’Unione europea). Cessa di vigere il sistema della doppia 

appartenenza
10

 e la Commissione ha quindi una composizione «originaria  e non  più  derivata»
11

, al 

                                                 
3
 Hanno votato a favore della riforma Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Lega; cfr. Senato 

della Repubblica, 919a Seduta pubblica del 20 dicembre 2017, 91 ss. 
4
 Tale riforma era stata fortemente voluta dall’allora Presidente del Consiglio De Mita e, soprattutto, da Craxi, suo 

alleato di governo, al punto che, non solo la proposta era stata inserita nel discorso programmatico di insediamento del 

Governo, ma, nell’ottobre del 1988, di fronte alla difficoltà di approvare la riforma, il Governo minacciò persino le 

dimissioni, qualora non si fosse giunti alla modifica regolamentare. 
5
 Come confermato da A. CARBONI durante il convegno Il nuovo regolamento del Senato: prospettive politico-

istituzionali, tenutosi il 14 marzo 2018 presso la LUISS Guido Carli e disponibile su Radio Radicale. 
6
 È stata limitata la possibilità di formare nuovi gruppi parlamentari che non corrispondano a liste presentatesi alle 

elezioni. 
7
 Ad esempio sono stati aggiornati i riferimenti delle procedure di bilancio (anche in seguito alla modifica dell’art. 

81 Cost.). La riforma abroga le disposizioni del Regolamento che regolavano le procedure di interrelazione tra il Senato 

ed il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. È ovvio che il Senato potrà rapportarsi anche in futuro con il 

CNEL, chiedendo ad esempio un parere; cfr. A. CARBONI e M. MAGALOTTI, Prime osservazioni sulla riforma organica 

del Regolamento del Senato, in Federalismi, n. 1/2018, 47-49 
8
 Per una prima lettura, cfr. A. IORFIDA, Il nuovo Regolamento del Senato: prime istruzioni per l’uso, in 

Osservatorio AIC, n.1/2018 (5 aprile 2018), 3-5. 
9
 Sul tema, ex plurimis, P. CARETTI, La crisi della legge parlamentare, in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2010; A. 

LONGO, Tempo, interpretazione, costituzione, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016. Per una recente analisi comparata sul 

tema, cfr. E Cartier e G. Toulemonde (a cura di), Le Parlement et le temps, Clermont-Ferrand, Institut Universitaire 

Varenne, 2017. 
10

 Art. 4-bis del previgente Regolamento del Senato, «i Senatori designati a far parte della 14a Commissione 

permanente sono in ogni caso componenti  anche di altra Commissione permanente». 
11

 A. CARBONI e M. MAGALOTTI, op.cit., 29. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

91 

pari delle altri tredici “sorelle”. In questa nuova veste, la 14a Commissione viene fornita di ulteriori 

competenze.  Il nuovo art. 23 R.S. estende alla Commissione la possibilità di  esaminare  in  sede  

referente  anche  «gli  altri  disegni  di  legge  [...]  recanti  disposizioni  urgenti  per  l’attuazione  di  

obblighi  derivanti  dall’appartenenza  all’Unione  europea  e  per  l’esecuzione  di  sentenze  della  

Corte  di  Giustizia  dell’Unione  europea». Anche il controllo di sussidiarietà ex art. 5 TUE viene 

affidato alla 14a Commissione.  La mole di atti e documenti potrebbe travolgere la Commissione, 

pregiudicando così l’efficienza dei lavori. Parte della dottrina aveva salutato con favore il 

precedente sistema vigente al Senato, utile per coinvolgere le commissioni competenti per materia 

nelle politiche europee
12

. La Commissione, infatti, ha competenze sia nell’esame delle risoluzioni 

votate dal Parlamento europeo
13

 sia nell’esame degli atti (non solo quelli normativi) europei
14

, ed 

ovviamente ha un’importanza primaria nel procedimento per l’adozione della legge europea e della 

legge di delegazione europea
15

. Queste pagine, però, vogliono analizzare esclusivamente il ruolo 

della nuova 14a Commissione (e il rapporto con l’Assemblea) nell’invio del parere all’interno 

dell’early warning mechanism. Il Regolamento ha operato una profonda revisione della procedura, 

che non è esente da critiche. Con un’analisi comparata del ruolo della commissione affari europei 

nell’invio del parere nel sistema di allerta precoce si vuole offrire una panoramica delle possibilità 

che potevano essere adottate e si auspica che presto si corregga l’assenza del potere in capo 

all’Assemblea di poter richiamare autonomamente il parere. 

 

2. L’invio del parere motivato nell’early warning mechanism 

 

La riforma ha attribuito alla 14a Commissione una competenza esclusiva nella valutazione della 

verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità degli atti legislativi dell’Unione 

europea
16

. 

                                                 
12

 N. LUPO, La riforma del (solo) regolamento del Senato alla fine della XVII legislatura, in Forum di Quaderni 

Costituzionali, 5 gennaio 2018, 3, «qui, invero, le soluzioni adottate dal Senato, con un coinvolgimento pieno e in 

parallelo in tale procedura anche delle altre commissioni, erano parse più convincenti di quelle della Camera, sia perché 

più coerenti con l’approccio fin qui prevalso in sede europea, che ha valorizzato la natura politica del controllo di 

sussidiarietà e la sua connessione con il c.d. “dialogo politico”; sia perché idonee a consentire l’adozione di un maggior 

numero di pareri motivati, anche grazie all’iniziativa di singole commissioni di merito. Ma forse è stato proprio 

quest’ultimo il punto critico, per cui si è preferito concentrare in linea di massima tale controllo, in modo da rendere 

l’esercizio dei poteri europei del Senato più coerente con le posizioni eventualmente espresse dall’altro ramo del 

Parlamento (e, soprattutto, dal Governo)». Lo stesso autore aveva espresso apprezzamento per il previgente modello del 

Senato in I Parlamenti nazionali nell’Unione europea e il principio di sussidiarietà: qualche suggestione per la 

Camera dei deputati, in Amministrazione in cammino, 25 maggio 2014, 6.  

Per una disamina completa delle procedure interne per l’invio del parere motivato, cfr. N. LUPO, Procedures vis-à-

vis the Commission: The Subsidiarity Scrutiny as a Way to ‘Reconnet’ EU Democracy, in N. Lupo e G. Piccirilli (a cura 

di), The Italian Parliament in the European Union, Oxford, Hart, 2017, 159-178. 
13

 Art. 143 del Regolamento del Senato. 
14

 Art. 144 del Regolamento del Senato. 
15

 Previste dall’art. 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
16

 A. CARBONI e M. MAGALOTTI, op.cit., 30. 
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Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea prevede che «i parlamenti nazionali 

contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione»
17

. Cuore dell’applicazione del 

principio di sussidiarietà è il protocollo numero 2 allegato al Trattato di Lisbona
18

. I progetti di atti 

legislativi (che riguardano esclusivamente le competenze concorrenti dell’Unione Europea), ai sensi 

dell’art. 5 del protocollo, devono essere motivati sotto il profilo del rispetto dei principi di 

sussidiarietà e di proporzionalità
19

. I parlamenti nazionali hanno la possibilità di esaminare tutti i 

progetti di atti legislativi con riguardo al principio di sussidiarietà
20

 e di presentare opposizione 

(entro otto settimane dall’invio del progetto) attraverso “pareri motivati” inviati ai presidenti del 

Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione
21

, esponendo le ragioni per le quali 

ritengono che il progetto in causa non sia rispettoso del principio di sussidiarietà
22

. 

L’occasione della riforma è stata colta per riorganizzare alcuni aspetti della c.d. fase ascendente 

e alle procedure europee. Come anticipato, inoltre, alla 14a Commissione è stato attribuito un ruolo 

cardine nel raccordo con l’Unione, anche se diverso rispetto al passato. 

Nel  sistema  previgente,  la  normativa  di  riferimento  era  rappresenta da precedenti e lettere 

circolari del Presidente del Senato
23

. L’esame degli atti preparatori della legislazione europea era 

affidato in via principale, sia per il controllo di sussidiarietà sia nell’ambito del  cd. dialogo 

                                                 
17

 Art. 12 del TFUE. 
18

 Per una disamina generale sugli effetti del Trattato di Lisbona sulla funzione di controllo parlamentare, cfr. C. 

FASONE, Gli effetti del Trattato di Lisbona sulla funzione di controllo parlamentare, in Rivista italiana di diritto 

pubblico comunitario, n. 2/2011, 353-391. 
19

 U. VILLANI, Istituzioni di diritto dell’Unione Europea, Bari, Cacucci Editore, 2016, 80-86. Per un 

approfondimento sulle competenze UE e il principio di sussidiarietà, cfr. K. VAN KERSBERGEN e B. VERBEEK, The 

Politics of International Norms: Subsidiarity and the Imperfect Competence Regime of the European Union, in 

European Journal of International Relations, n. 2/2007, 217–238. 
20

 Per un’analisi sul principio di sussidiarietà a livello europeo, cfr. G. MARTINICO, Dating Cinderella: On 

subsidiarity as a political safeguard of federalism in the European Union, in European Public Law, n. 4/2011, 4, 649-

660; G. SCACCIA, Il principio di sussidiarietà nell’Unione Europea, in G. Marazzita (a cura di), Il processo di 

integrazione europea dopo il trattato di Lisbona, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, 117-133. 
21

 Per l’effettivo funzionamento del controllo di sussidiarietà, cfr. N. LUPO,  I poteri europei dei Parlamenti 

nazionali: questioni terminologiche, classificazioni e primi effetti, in A. Manzella e N. Lupo (a cura di), Il sistema 

parlamentare euro-nazionale, Torino, Giappichelli, 2014, 113-128. Sulla natura del controllo operato dai parlamenti 

nazionali, si permetta il rinvio a M. CECILI, La sussidiarietà e l’early warning system tra diritto e politica: il caso della 

cd. “Direttiva Tabacco” del 2014, in LUISS SOG Working Papers, n. 41, 2-9. 
22

 Questo sistema inserisce nel nostro ordinamento una sorta di motivazione degli atti legislativi, già vigente 

nell’Unione europea. Sul tema, P. CARETTI, Motivazione (diritto costituzionale), in Enciclopedia giuridica, XX, Roma, 

Treccani, 1990, 1 ss.; V. CRISAFULLI, Sulla motivazione degli atti legislativi, in Rivista di diritto pubblico, n. 1/1937, 

415 ss.; N. LUPO, Alla ricerca della motivazione delle leggi: le relazioni ai progetti di legge in Parlamento, in 

Osservatorio sulle fonti, Torino, Giappichelli, 2001, 69-112; C. MORTATI, La volontà e la causa nell’atto 

amministrativo e nella legge, ora in IDEM , Raccolta di scritti, II,  Milano, Giuffrè, 1972, 471 ss . Sulla configurabilità 

di un obbligo implicito di motivazione delle leggi, tra i tanti, in dottrina M. CARLI, Motivare le leggi: perché no?, in A. 

Pisaneschi e L. Violini (a cura di), Poteri, garanzie, diritti a Sessanta anni dalla Costituzione. Scritti per Giovanni 

Grottanelli de’ Santi, I, Milano, Giuffrè, 2007, 255-266. Sulla motivazione degli atti normativi del Governo, cfr. C. 

DEODATO, La motivazione della legge. Brevi considerazioni sui contenuti della motivazione degli atti normativi del 

Governo e sulla previsione della sua obbligatorietà, in Federalismi, n. 12/2014. 
23

 Si fa ricevimento alle lettere circolari del Presidente del Senato del 28 giugno e 6 ottobre 2006, del 1 dicembre 

2009 e della più recente circolare del 5 febbraio 2016.   

http://sog.luiss.it/sites/sog.luiss.it/files/SOG%20Working%20Papers%20WP41%20-%202017%20Cecili.pdf
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politico
24

, alla Commissione permanente di merito. La 14a Commissione aveva un ruolo ancillare 

(esprimeva un proprio parere) e sussidiario, visto che esercitava  un  potere  sostitutivo  in  caso  di  

mancata  conclusione dell’esame nei termini previsti da parte della Commissione di merito
25

. 

L’articolo 144 novellato del Regolamento del Senato «disegna  un  sistema  binario  per  l’esame  

degli  atti  preparatori  della legislazione  europea»
26

.  La riforma del Regolamento ha preferito 

introdurre una netta separazione tra l’esame dell’atto legislativo dell’Unione sotto il profilo del 

merito e sotto il profilo, invece, del rispetto dei principi di sussidiarietà
27

. Il nuovo art. 144 è 

l’approdo di questo “sdoppiamento”. Il primo periodo del comma 1-bis dispone che «i progetti di 

atti legislativi dell’Unione europea sono deferiti alle Commissioni nelle materie di loro 

competenza».  Il  secondo  periodo,  invece,  prescrive  che  «spetta  alla  14a Commissione  

permanente  la  verifica  del  rispetto  dei  principi  di  sussidiarietà  e  proporzionalità,  in 

conformità ai Trattati europei». Per  evitare  l’espressione  di  pareri  contrastanti  in  ordine  al  

rispetto  dei principi  di  sussidiarietà  e proporzionalità,  il  nuovo  comma  5-bis dispone  inoltre  

che, ove  la  Commissione  di  merito  riscontri possibili violazioni del principio di sussidiarietà, 

questa deve rimettere tale aspetto all’esame della Commissione Politiche dell’Unione europea. La 

14a Commissione, quindi, può verificare il rispetto del principio di sussidiarietà sia autonomamente 

sia su sollecitazione della commissione di merito che ha esaminato il progetto di atto legislativo. 

Tale modello può portare ad un sistema di stretta collaborazione tra le commissioni nella fase 

ascendente, come auspicato anche dalle modifiche regolamentari
28

. 

Il  comma  5-ter dell’articolo  144  R.S., prevede, invece, che nel  caso  in  cui  la  14a 

Commissione abbia riscontrato la violazione del principio di sussidiarietà da parte di un atto 

legislativo dell’Unione europea, la questione potrà essere esaminata dall’Assemblea su richiesta del 

Governo o di un quinto dei componenti della stessa 14a Commissione, rinviando all’art. 55 R.S
29

. 

La deliberazione del plenum riguarderà, quindi, se confermare o meno il parere reso in 

Commissione. 

 

3. Aspetti comparatistici 

 

All’interno del sistema euro-nazionale è possibile distinguere tre ruoli che l’Assemblea e la 

commissione competente possono recitare nell’invio della reasoned opinion ex art. 5 TUE. 

 

 A) Riserva d’assemblea 

                                                 
24 

Per una lettura sulle differenze tra dialogo politico e controllo di sussidiarietà, cfr. P. PICIACCHIA, Un fenomeno in 

crescente espansione: il dialogo politico dei Parlamenti nazionali nell’UE, in Nomos, n. 1/2016, 5-10. 
25

 Presso la Camera dei Deputati il modello prescelto è stato differente. La XIV Commissione, infatti, è l’unica che 

può valutare  l’osservanza del principio di sussidiarietà per l’invio di pareri motivati, cfr. M. ROMANIELLO, Le 

procedure europee presso il parlamento italiano, in V. Lippolis e N. Lupo (a cura di), op. cit.,  312-314. 
26

 A. CARBONI e M. MAGALOTTI, op.cit., 30 
27

 Tale sistema è stato disegnato con l’approvazione dell’emendamento 2.15 presentato dal sen. Cociancih. 
28

 Si veda l’art. 144, commi 3, 4 e 5, del Regolamento Senato. 
29

 Relativo al calendario dei lavori. 
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Alcuni parlamenti riservano esclusivamente all’Assemblea l’invio del parere motivato. Un 

chiaro esempio è rappresentato dal sistema olandese
30

. Nella Tweede Kamer la proposta legislativa 

europea viene esaminata dalla Commissione competente: se quest’ultima ritiene che vi sia una 

violazione del principio di sussidiarietà predispone un progetto di parere e lo trasmette alla 

Commissione per gli affari europei, che redige un parere motivato e lo inoltra all’Assemblea per 

l’approvazione. All’Eerste Kamer, invece, ogni Commissione competente esamina ciascuna 

proposta legislativa europea e, se ritiene che vi sia una violazione del principio di sussidiarietà, 

redige un parere motivato
31

 e lo trasmette all’Assemblea per l’approvazione. È quindi l’Assemblea 

che discute e decide se adottare o meno un parere motivato da inviare alle istituzioni europee.  

Anche in Svezia è sempre l’Assemblea ad inviare il parere
32

. Se la maggioranza dei membri 

della Committee on the Constitution ritiene che la proposta sia in conflitto con il principio di 

sussidiarietà, la stessa Commissione redige una dichiarazione con una proposta di parere motivato 

che viene trasmessa al plenum del Riksdag per una decisione
33

. In tale sistema l’Assemblea non fa 

altro che votare un progetto già discusso e costruito in commissione, senza intralciare le altre 

funzioni classiche dei parlamenti. 

 

 B) Intervento eventuale dell’Assemblea 

Un secondo gruppo di Paesi prevede solamente la possibilità per l’Assemblea di intervenire nel 

procedimento di invio di un parere motivato.  

Tra questi c’è la Francia, dove è costruito un modello che coinvolge molti organi
34

. La 

Commissione affari europei adotta un rapporto, che diventa definitivo se entro un termine stabilito 

non viene sostituito da una decisione della Commissione permanente competente in materia. A 

questo punto la Conferenza dei Presidenti (composta dai Presidenti delle Commissioni e dai 

Presidenti dei gruppi politici) dispone di ulteriori 15 giorni per deliberare sull’eventuale iscrizione 

                                                 
30

 G. MARCHETTI, Il coinvolgimento del Parlamento dei Paesi Bassi nell’adozione delle politiche europee e, in 

particolare, nel settore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in P. Bilancia (a cura di), Il ruolo dei Parlamenti 

nazionali nel processo di integrazione europea, Milano, Walters Kluvers, 2016, 430-432. 
31

 Molto interessante è il fatto che si cerchi un coordinamento con la Commissione competente della Tweede Kamer 

per elaborare una lettera congiunta da inviare alle istituzioni europee all’interno dell’eventuale parere. 
32

 A.J. CORNELL, The Swedish Riksdag as Scrutiniser of the Principle of Subsidiarity, in European Constitutional 

Law Review, n. 2/2016, 294–317; G. MARCHETTI, Il coinvolgimento del Parlamento svedese nell’adozione delle 

politiche europee e, in particolare, nel settore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in P. Bilancia (a cura di), 

op.cit.,112-114. 
33

 In Svezia il controllo di sussidiarietà viene principalmente svolto dalle commissioni competenti per materia con 

un ruolo di coordinamento svolto dalla Committee on the Constitution. Le modalità di questo controllo sono dunque 

diverse rispetto al controllo generale sugli affari dell’Unione Europea per il quale assume invece un ruolo importante la 

Commissione per gli Affari Europei. L’organo specializzato per gli Affari europei infatti non gioca in Svezia – a 

differenza di altri ordinamenti - alcun ruolo nella procedura relativa all’EWM se non nella misura in cui ricorda al 

Governo il parere motivato nel momento del controllo prima che l’atto sia discusso in seno al Consiglio dell’Unione. È  

questo uno dei principali motivi per cui il Rikstag si è rivelato uno dei parlamenti più virtuosi nell’esprimere pareri 

motivati. 
34

 G. CAVAGGION, Il Parlamento francese e la diversa interpretazione del controllo di sussidiarietà tra Assemblea 

Nazionale e Senato: il caso dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in P. Bilancia (a cura di), op.cit., 183-214. 
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all’ordine del giorno della seduta plenaria della proposta di risoluzione adottata dalla Commissione 

permanente (che, si ricorda, nel silenzio di quest’ultima potrebbe ben essere quella originariamente 

adottata dalla Commissione affari europei). Se la Conferenza non si esprime, la risoluzione votata 

dalla Commissione si intende come adottata dall’Assemblea Nazionale. Entro quattro settimane la 

Commissione permanente può quindi fare propria, emendare o respingere la proposta di parere 

motivato ricevuta dalla Commissione affari europei.  

Anche al Senat, se la Commissione permanente rimane inerte, la reasoned opinion della 

Commissione affari europei si intende come adottata dalla Commissione permanente stessa. 

Una differenza è che il Presidente di un gruppo politico o il Presidente del Senato ha facoltà di 

domandare che la proposta venga discussa dall’assemblea in composizione plenaria (a patto che vi 

sia tempo sufficiente in ossequio al termine di 8 settimane stabilito per l’early warning system). 

Anche in Romania l’intervento dell’Assemblea plenaria è eventuale
35

. L’European Affairs 

Committee (EAC) raccoglie le valutazioni delle Commissioni competenti per materia e, nel caso di 

giudizio di conformità al principio di sussidiarietà, redige una nota informativa, allegando il verbale 

con le dichiarazioni di conformità delle Commissioni. Se uno o più giudizi delle Commissioni 

specializzate sono negativi, l’EAC esamina tutti i documenti ed eventualmente procede all’adozione 

del parere motivato di non conformità al principio di sussidiarietà. L’esito della valutazione 

dell’EAC (insieme alle valutazioni delle Commissioni specializzate) è trasmessa all’Ufficio di 

Presidenza della Camera ed alla Direzione per il diritto europeo. A questo punto, il Presidente della 

Camera potrà decidere, alla luce della maggiore o minore uniformità dei giudizi espressi nelle 

valutazioni delle Commissioni, di trasferire la deliberazione finale sulla non conformità al principio 

di sussidiarietà all’Assemblea in seduta plenaria. In caso contrario, il Presidente della Camera potrà 

firmare direttamente il parere motivato nella formulazione elaborata dall’EAC, senza quindi 

sottoporlo al voto dell’assemblea plenaria, così da trasmetterlo direttamente al Governo romeno ed 

alle istituzioni europee. 

Molto particolare è il modello tedesco
36

. Nel Bundestag la «Commissione per gli affari europei» 

è composta da 35 membri della Camera bassa e da 16 membri tedeschi del Parlamento europeo
37

: è 

quindi tra le Commissioni più numerose del Bundestag ed interviene in merito a tutte le proposte 

legislative europee. Del tutto singolare è la composizione della Commissione per gli affari europei, 

che identifica un modello di “rappresentanza parlamentare multilivello”
38

. Nell’ambito del controllo 

                                                 
35

 F. SGRÒ, La partecipazione della Romania al processo decisionale europeo alla luce dell’esperienza del controllo 

di sussidiarietà nel c.d. spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in P. Bilancia (a cura di), op.cit., 366-369. 
36

 F. SGRÒ, L’incidenza “multilivello” del controllo di sussidiarietà sugli equilibri istituzionali: l’esperienza del 

Parlamento tedesco nel c.d. spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in P. Bilancia (a cura di), op.cit., 131-164. 
37

 Istituita ai sensi dell’art. 45 della GrundGesetz. 
38

 Vi entrano a far parte, infatti, non solo i deputati tedeschi, ma anche alcuni rappresentanti tedeschi del Parlamento 

europeo, i quali vengono designati su proposta dei gruppi parlamentari del Bundestag dai cui partiti sono stati eletti al 

Parlamento europeo e rimangono in carica fino al termine della legislatura della Camera bassa o del Parlamento 

europeo (a seconda della scadenza più vicina). Gli europarlamentari tedeschi sono legittimati ad assistere alle sedute 

della Commissione per gli affari europei, anche durante la fase deliberativa, e sono autorizzati a proporre l’esame di 
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di sussidiarietà, l’adozione del parere motivato sulle proposte legislative europee spetta al 

Bundestag, che dopo aver raccolto le osservazioni (relazioni, raccomandazioni), delibera in seduta 

plenaria. Tuttavia, la Commissione affari europei può deliberare al posto del plenum ed adottare il 

parere motivato a particolari condizioni, e cioè su richiesta di un gruppo parlamentare o del 5% dei 

membri del Bundestag e sempre che non sia necessaria l’adozione di una legge da parte del 

Bundestag
39

.  

La «Commissione per le questioni dell’Unione europea» istituita all’interno del Bundesrat è 

composta, invece, da 16 rappresentanti e si occupa dell’esame dei documenti e delle proposte 

legislative europei rilevanti per i Länder, incluso lo svolgimento del controllo di sussidiarietà. Nella 

procedura sul controllo di sussidiarietà le opinioni motivate sono adottate dall’Assemblea plenaria 

ed i rappresentanti di ciascun Land presenti nel Bundesrat votano come di consueto in blocco (da 3 

a 6 rappresentanti per Land). Tuttavia, nell’ipotesi in cui una decisione debba essere assunta in 

tempi rapidi ovvero la discussione debba avere carattere riservato, è prevista l’istituzione di una 

«Camera per gli affari europei» (o «Camera europea»), alla quale ciascun Land partecipa attraverso 

un solo delegato. In tale ipotesi, la Camera europea – chiamata a riunirsi entro una settimana dalla 

sua convocazione – potrà assumere la posizione finale al posto dell’assemblea plenaria del 

Bundesrat. 

 

 C) Competenza esclusiva della Commissione 

Il terzo ed ultimo gruppo affida l’invio del parere ad una Commissione
40

, escludendo l’intervento 

dell’Assemblea. Anche in questo caso gli esempi non mancano. In Bulgaria
41

, la   European Affairs 

and Oversight of the European Funds Committee (CEAOEF), dopo aver acquisito anche le 

relazioni delle Commissioni competenti per materia, vota sulla conformità del progetto ai principi 

di sussidiarietà e di proporzionalità e trasmette al Presidente dell’Assemblea nazionale una 

relazione contenente la posizione finale e le sue motivazioni, oltre che l’indicazione dei risultati 

dell’istruttoria che confortano la decisione. Il Presidente dell’Assemblea nazionale si limita a 

prendere atto della decisione della CEAOEF e provvede a trasmettere al Governo bulgaro ed alle 

istituzioni europee il parere, corredato dalle relazioni delle Commissioni specializzate acquisite 

durante l’istruttoria. L’Assemblea nazionale non si esprime, dunque, nella sua composizione 

plenaria e la relazione finale della CEAOEF identifica la posizione ufficiale dell’intero organo 

parlamentare. 

                                                 

temi e questioni di respiro europeo sui quali la Commissione dovrà deliberare, nonché a fornire informazioni e a 

dichiarare il proprio punto di vista nel corso delle sedute. 
39

 Cfr. art. 93-b.2 e art. 93-c del Regolamento di procedura del Bundestag. 
40

 Si può distinguere ulteriormente se la Commissione sia quella di merito o quella Affari Europei, cfr. D. FROMAGE, 

Standing Committees in Interparliamentary Cooperation in the Post-Lisbon Era: Towards the End of the European 

Affairs Committees' Predominance?, in N. Lupo e C. Fasone (a cura di), Interparliamentary Cooperation in the 

Composite European Constitution, Oxford, Hart, 2016, 117-122. 
41

 F. SGRÒ, Il controllo di sussidiarietà in Bulgaria tra partecipazione al processo decisionale europeo e 

potenziamento democratico nazionale: alcune osservazioni di sistema alla luce dei pareri espressi nel c.d. spazio di 

libertà,sicurezza e giustizia, in P. Bilancia (a cura di), op.cit., 339-347. 
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Anche in Lettonia la discussione avviene in Commissione con la redazione di un documento 

firmato dal Presidente della Commissione affari europei che esprime l’opinione finale e che viene, 

quindi, inoltrata alle istituzioni europee
42

. 

 

 

4. Conclusioni 

 

La riforma del Regolamento è una reazione alla c.d. “fuga dalle commissioni”. Ci si è accorti, 

infatti, che nei lavori parlamentari il passaggio in commissione era visto come un obbligo da 

adempiere velocemente per poi affrontare i nodi cruciali in Assemblea. Anche per questo motivo si 

pone l’accento sulla 14a Commissione, disegnando un intervento “eccezionale” dell’Assemblea 

nell’invio del parere motivato. 

Come è stato segnalato, all’interno dell’Unione Europea esistono tre modelli procedimentali per 

l’invio del parere motivato, a seconda del ruolo che ricopre l’Assemblea. Il nuovo modello del 

Senato disegna un intervento “eventuale” del proprio plenum, in linea con molte esperienze 

comparate.  

A nostro avviso, però, pare criticabile il fatto di attribuire al Governo il potere di “richiamo” in 

Assemblea di un parere approvato in 14a Commissione, perché si rischia di scolorire la natura 

prettamente parlamentare dell’early warning mechanism.  L’opinione critica è rafforzata anche 

dalla mancata concessione di una facoltà simile allo stesso plenum del Senato. Alla Camera, in 

maniera più coerente, la procedura di rimessione in Aula di un parere è prevista se un quinto dei 

componenti della Commissione o un decimo dei componenti della Camera ne fanno richiesta.  

Il plenum del Senato, però, potrà sfruttare gli strumenti messi a disposizione dal Regolamento 

per far sentire autonomamente e direttamente la propria voce all’interno della procedura di early 

warning mechanism. Mediante gli atti d’indirizzo generali destinati al Governo o allo stesso Senato, 

l’Assemblea potrà intervenire (ad esempio con un ordine del giorno) utilizzando formule più o 

meno stringenti (“impegna” o “invita”). Tali strumenti potranno essere utilizzati anche nei casi in 

cui si realizzi una differenza nella composizione tra plenum e 14a Commissione, dal momento che 

quest’ultima potrebbe avere una maggioranza differente rispetto al plenum. L’Assemblea potrebbe 

ricorrere agli atti di indirizzo generali se ritenesse che la decisione presa in 14a Commissione non 

rappresenti il Senato. Questi strumenti non potrebbero evitare l’invio del parere motivato reso dalla 

Commissione e il conteggio ai fini dell’estrazione del c.d. “cartellino giallo”, ma creerebbero un 

dialogo per evitare forti disallineamenti tra il plenum e la 14a Commissione. Ovviamente 

basterebbe che un quinto dei membri della Commissione o il Governo richiedessero l’intervento 

dell’Assemblea per evitare la conclusione dell’iter formale in Commissione. 

Il Governo, come detto, può chiedere che il plenum si esprima su un parere motivato reso dalla 

Commissione. Secondo il sistema disegnato al Senato, quindi, l’Esecutivo potrebbe richiamare il 

                                                 
42

 G. CAVAGGION e I. MELI, I “piccoli” parlamenti alle prese con il controllo di sussidiarietà: le Repubbliche 

Baltiche, in P. Bilancia (a cura di), op.cit., 453-460. 
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parere in Assemblea, per poi porre la fiducia sulla risoluzione contente il parere. L’art. 161, comma 

4, del Regolamento del Senato, infatti, prevede che «sulle proposte di modificazione del 

Regolamento ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno del Senato 

la questione di fiducia non può essere posta dal Governo»
43

.  Su tutto il resto, a contrario, sarebbe 

invece possibile. Tale lettura, però, sembrerebbe ontologicamente contraria al sistema di allerta 

precoce. 

L’early warning mechanism è, infatti, un sistema disegnato per far intervenire i parlamenti 

nazionali
44

, mentre gli esecutivi hanno altri tavoli per influenzare la legislazione europea 

(soprattutto in Consiglio). Sarebbe stato auspicabile evitare l’intervento del Governo in tale 

procedimento e inserire, al contrario, la possibilità dell’Assemblea di richiamare un parere su cui 

esprimere l’ultima parola
45

. 

Il meccanismo di allerta preventiva «incarna compiutamente lo spirito dialogico, riflessivo, 

policentrico e post-nazionale del sistema multilivello europeo»
46

. Si tratta di un potere, sulla carta, 

rilevante che può consentire a ciascuna Camera di assumere una posizione autonoma nel processo 

decisionale, discostandosi anche dalla posizione assunta dal Governo
47

. 

Inoltre, solo con lo scrutinio libero da parte dei parlamenti nazionali è possibile superare 

definitivamente il deficit democratico dell’Unione Europea
 48

. 

In questa direzione va la proposta di creare un sistema che connetta tra loro i parlamenti 

nazionali, ad esempio notificando loro i pareri motivati che arrivano alla Commissione. L’early 

warning system è uno strumento da non disperdere e che può far arrivare la voce dei parlamenti 

nazionali nella fase iniziale del procedimento legislativo europeo. Il sistema di allerta precoce è la 

trave portante del sistema euro-nazionale ed è lo snodo e la sintesi della partecipazione alla fase 

                                                 
43

 L’art. 116, comma 4, del  Regolamento della Camera prevede, invece, che «la questione di fiducia non può essere 

posta su proposte di inchieste parlamentari, modificazioni del Regolamento e relative interpretazioni o richiami, 

autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari ed in generale su 

quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno della Camera e su tutti quegli argomenti per i quali il 

Regolamento prescrive votazioni per alzata di mano o per scrutinio segreto». 
44

 V. LIPPOLIS, Gli effetti del processo di integrazione europea sul Parlamento italiano, in Rivista AIC, n. 2/2017, 7-

8. 
45

 Come detto, si sarebbe potuta utilizzare la stessa quota richiesta per il richiamo in Assemblea (1/10 dei 

componenti della stessa) di un progetto di legge approvato in Commissione in sede deliberante, come previsto alla 

Camera dei Deputati.  
46

 C. CARUSO, Prassi e funzioni del sistema di early warning, in Forum di Quaderni Costituzionali, n. 5/2016, 3. 
47

 A dimostrazione della diversità delle funzioni, basta pensare al caso estone relativo alla c.d. direttiva sui lavoratori 

distaccati. Il governo estone in Consiglio si espresse a favore della direttiva, ma il parlamento inviò un cartellino giallo; 

cfr. N. LUPO, Le molteplici funzioni dell’early warning system, alla luce del terzo “cartellino giallo” sui lavoratori 

distaccati, in Astrid, 6. Sulle eventuali divergenze tra Parlamento e Governo in questo ambito, si veda invece F. SCUTO, 

L’evoluzione del rapporto Parlamento-Governo nella formazione e nell’attuazione della normativa e delle politiche 

dell’Unione europea, in Rivista AIC, n. 1/2015, 16-17. 
48

 Contra P. BILANCIA, L’early warning system nella prassi dello spazio pubblico europeo, in F. Lanchester (a cura 

di), Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance multilivello, Milano, Giuffrè, 2016, 48-49, «le 

potenzialità del controllo di sussidiarietà non possono arrivare, tuttavia, a colmare il deficit di democraticità che oggi 

affligge l’Unione europea». 
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ascendente e di elaborazione delle politiche europee, anche perché può immettere un po’ di politics 

nelle policies europee
49

. 

 

  

                                                 
49

 N. LUPO, Le molteplici funzioni, cit., 5.  
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Oltre il velo: la Corte europea dice sì al copricapo musulmano in un’aula 

giudiziaria, ma supera la rigida prospettiva della State Neutrality. 
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ABSTRACT: The paper reviews and comments a recent judgement held by the European Court of Human 

Rights (ECtHR) on the wearing of religious symbols in the public sphere. 

In Hamidovic v. Bosnia Herzegovina, the ECtHR has found a violation of article 9 of the ECHR because of 

the denial and subsequent detention imposed on the applicant for having refused to remove his skullcap 

while he was giving testimony during a criminal law proceeding. 

The paper offers an insight into the case, questioning the reasoning and the outcome of the ECtHR’s 

judgement through a critical analysis. The proposed investigation goes on by examining the challenges 

behind discrimination claims based on religious grounds and by suggesting future developments in the 

ECtHR’s case-law on the forum externum feature of article 9 of the European Convention. 

 

 

SOMMARIO: 1. Riflessioni preliminari: un caso di tutela del forum externum di successo. – 2. Il 

caso. – 3. Le ragioni della violazione: un’ingerenza prevista dalla legge ma non necessaria in una 

società democratica. Quando il margine di apprezzamento non “salva”. – 4. “It is not necessary to 

examine whether, in this case, there has also been a violation of Article 14”: la solitudine dell’art. 

14 CEDU e la discriminazione ancora nell’angolo. – 5. Una svolta? Considerazioni medio tempore 

aspettando Lachiri c. Belgio.  

 

 

1. Riflessioni preliminari: un caso di tutela del forum externum di successo 
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La sentenza con cui la Corte europea dei diritti dell’uomo ha acconsentito il porto del copricapo 

ad un appartenente alla minoranza musulmana dei Wahhabi/Salafi all’interno di un’aula giudiziaria 

costituisce una sicura novità nella giurisprudenza sovranazionale europea.  

In Hamidovic c. Bosnia Herzegovina
1
, la Corte europea ha, infatti, accertato la violazione 

dell’art. 9 CEDU a motivo del diniego opposto ad un testimone, nell’ambito di un procedimento 

penale, di prestare giuramento indossando il simbolo della propria confessione religiosa di 

riferimento.  

Le conseguenze pregiudizievoli subite dal ricorrente, tra cui l’incarcerazione seguita al rifiuto di 

testimoniare a capo scoperto, hanno indotto il Giudice europeo a sanzionare lo Stato con una 

pronuncia che rappresenta il secondo caso – dopo Ahmet Arslan e altri c. Turchia
2
 – di 

accoglimento di istanze provenienti da una minoranza musulmana dall’inizio dell’attività della 

Corte di Strasburgo. 

In che misura la pronuncia in esame si collochi coerentemente entro il filone giurisprudenziale 

più recente in materia di simboli religiosi nello spazio pubblico
3
, sviluppatosi prevalentemente nei 

confronti di Turchia e Francia, ovvero se ne discosti, è un primo interrogativo sollecitato dall’esito 

di questo giudizio nel senso della violazione del dettato convenzionale.  

Un secondo aspetto attiene, poi, al peso che il contesto socio-culturale e politico della Bosnia 

Herzegovina ha assunto nella definizione del caso, così da distanziare il più comune approccio della 

Corte europea solitamente poco incline ad allargare il proprio scrutinio oltre la sfera coperta dal c.d. 

forum internum.  

Ancora, la sentenza in esame va inquadrata in una prospettiva che ne sottolinei la sua estraneità 

rispetto al c.d. gender discorse, che, seppure tralasciato dalla Corte europea anche in S.a.s. c. 

Francia – in cui la Grande Camera ha assolto la Francia per aver impedito ad una giovane donna 

musulmana di recarsi presso l’università indossando il velo islamico – rimane pur tuttavia 

argomento di sicura centralità quanto alle giustificazioni sottostanti scelte statali  ispirate alla 

logica, vera o presunta, della neutralità dello spazio pubblico. 

                                                 
1
 Corte europea dei diritti dell’uomo, Hamidovic c. Bosnia Herzegovina, [Quarta Sezione], n. 57792/15, 5 dicembre 

2017. 
2
 Corte europea dei diritti dell’uomo, Ahmet Arslan e altri c. Turchia, [Seconda Sezione], n. 41135/98, 23 febbraio 

2010, con nota di C. CAMPIGLIO, Parigi e Strasburgo ancora a confronto con veli e turbanti. Nota a Corte eur. Dir. 

Uomo 21 febbraio 2010 (Ahmet Arslan e altri c. Turchia); Conseil Constitutionnel 7 ottobre 2010, n. 2010-613 

(Francia), in Diritti umani e diritto internazionale, 2011, 149 e ss. 
3
 Per un recente approfondimento della materia, tra i molti, D. MCGOLDRICK, Religious Symbols and State 

Regulation, in Religion & Human Rights, 2017, 128 e ss.; R. MEDDA-WINDISCHER, Militant or pluralist secularism? 

The European Court of Human Rights facing religious diversity, in Religion, State and Society, 2017, 216 e ss.; 

nell’ambito della letteratura italiana, si vedano S. MANCINI, Il potere dei                                                    

alla prova del pluralismo, Cedam, Padova, 2008; P. Petkoff, Religious Symbols Between Forum Internum and Forum 

Externum, in S. FERRARI, R. CRISTOFORI (a cura di) Law and Religion in the 21st Century, 2010, 297 e ss.; D. NILSSON 

DEHANAS, M. SHTERIN (a cura di), Religion, State and Society, European Court of Human Rights and minority 

religions, Special Issue, volume 45, 2017; E. FOKAS, The legal status of religious minorities: Exploring the impact of 

the European Court of Human Rights, Social Compass, 2018, 25 e ss. 
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L’accertamento dell’ingerenza statale e la sua non giustificazione alla luce delle limitazioni 

ammesse a norma del secondo paragrafo dell’art. 9 CEDU sembra, dunque, espressiva di una 

volontà più incisiva del Giudice sovranazionale in favore dell’accertamento di violazioni della 

libertà religiosa, che, per una volta, lascia da parte la necessità di salvaguardare la c.d. State 

neutrality per il tramite della tanto versatile dottrina del margine di apprezzamento statale.  

Nel caso in commento, la Corte europea dei diritti dell’uomo si è spinta coraggiosamente oltre il 

rassicurante ruolo di garante del principio di sussidiarietà, abbandonando nelle retrovie la dottrina 

del margine di apprezzamento, protagonista assoluto delle pronunce più significative sul posto del 

simbolo religioso nello spazio pubblico e che qui, viceversa, si affaccia soltanto. 

Hamidovic c. Bosnia Herzegovina segna, da questo punto di vista, una discontinuità netta, 

affrancandosi dalle sentenze assolutorie rese contro Francia e Turchia in tema di velo islamico, così 

come da quelle connesse al porto del turbante da parte della minoranza Sikh
4
. 

Un elemento viceversa ricorrente anche in Hamidovic e spesso sottovalutato e sapientemente 

oscurato nelle sentenze europee è quello che investe la doglianza rispetto al divieto di 

discriminazione; doglianza che ritorna nel caso in commento e che, come di consueto, rimane sullo 

sfondo come violazione assorbita in ragione dall’accoglimento di quella “principale” o sostanziale. 

E ciò, pure a fronte del precedente, Izzettin e altri c. Turchia
5
, in cui, seppur su tema differente, e 

riguardante le relazioni istituzionali tra Stato e comunità religiose, la Corte di Strasburgo sembrava 

aver ammorbidito la propria tendenziale indifferenza nei confronti della dimensione discriminatoria 

della fattispecie, sanzionando (finalmente) anche la lesione dell’art. 14 CEDU, in combinato 

disposto con l’art. 9 della Convenzione. 

Nelle riflessioni che seguono, si tenterà di approfondire gli aspetti qui solo accennati 

suggerendo, nelle conclusioni, qualche ipotesi prognostica in merito all’esito del caso pendente 

contro il Belgio
6
 e, più in generale, al futuro della tutela convenzionale delle minoranze religiose 

nel contesto della società multiculturale europea
7
. 

 

 

2. Il caso 

 

                                                 
4
 Il riferimento è alle pronunce di inammissibilità rese dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, Mann Sigh c. 

Francia, [Seconda Sezione], n. 24479/07, 27 novembre 2008; Corte europea dei diritti dell’uomo, Phull c. Francia, 

[Seconda Sezione], n 35753/03, 11 gennaio 2005. 
5
 Corte europea dei diritti dell’uomo, Izzettin e altri c. Turchia, [Grande Camera], n. 62649/10, 26 aprile 2016. 

6
 Il riferimento è a Corte europea dei diritti dell’uomo, Lachiri c. Belgio, [Quarta Sezione], n. 3413/09, caso 

comunicato alla parte ricorrente e al Governo in data 9 ottobre 2015. 
7
 In tema, per un approfondimento sul contesto italiano, si veda M. D’AMICO, Laicità costituzionale e 

fondamentalismi tra Italia ed Europa: considerazioni a partire da alcune decisioni giurisprudenziali, in Rivista AIC, 

2015, 1 e ss. e, della stessa A., anche, I diritti contesi. Problematiche attuali del costituzionalismo, FrancoAngeli, 

Milano, 2016; e, volendo, C. NARDOCCI, Razza e etnia. La discriminazione tra individuo e gruppo nella dimensione 

costituzionale e sovranazionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016. 
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Come premesso, in Hamidovic c. Bosnia Herzegovina la Corte europea dei diritti dell’uomo è 

stata chiamata a scrutinare la conformità al dettato convenzionale delle misure adottate dallo Stato 

contraente nei confronti del ricorrente, un testimone nell’ambito di un procedimento penale, reo di 

aver opposto resistenza a presentarsi nell’aula giudiziaria sprovvisto del copricapo simbolo della 

propria confessione religiosa di appartenenza. 

Il ricorrente, membro della comunità religiosa musulmana di minoranza dei Wahhabi/Salafi, era 

stato infatti chiamato a deporre nell’ambito di un processo penale che vedeva imputato un altro 

appartenente al medesimo gruppo per aver attaccato l’ambasciata degli Stati Uniti d’America a 

Sarajevo provocando il ferimento di un agente di polizia. 

Di fronte al rifiuto opposto dal ricorrente di deporre senza il proprio copricapo in accordo con 

quanto previsto da una norma di un regolamento interno (la House Rules of the Judicial Institutions 

of Bosnia and Herzegovina), l’autorità giudiziaria di prima istanza ne aveva disposto l’espulsione 

dall’aula, la condanna per oltraggio alla Corte oltre che al pagamento di una somma pari a circa 

1955, 83 euro. Condanna successivamente confermata anche in appello con la sola riduzione della 

pena pecuniaria e in cui l’autorità giudiziaria motivava il proprio provvedimento, rifacendosi al 

principio di laicità e all’esigenza ad esso connessa di preservare lo spazio pubblico da 

contaminazioni espressive di credenze religiose, quali quelle derivanti dal porto di simboli analoghi 

o sovrapponibili a quello indossato dal ricorrente. 

L’omessa corresponsione della cifra oggetto della condanna da parte del ricorrente aveva, 

tuttavia, poi comportato la sua conversione in 30 giorni di pena detentiva, che il ricorrente scontava 

presso un istituto di pena nazionale. 

La successiva decisione della Corte costituzionale della Bosnia Herzegovina, chiamata a 

esprimersi intorno alla conformità al dettato convenzionale e, in particolare, agli articoli 9 e 14 della 

Convenzione, non modificava la situazione sofferta dal ricorrente. Ed, anzi, la Corte costituzionale 

non riscontrava alcuna violazione dei principi convenzionali sopra richiamati, ravvisando se mai un 

contrasto con l’art. 6 CEDU in ragione dell’automatismo di quella norma del codice di procedura 

penale che aveva disposto l’immediata conversione della pena pecuniaria in detentiva 

pronunciandosi quindi per la necessaria modifica della norma di accertata incostituzionalità.  

Il ricorrente, pertanto, si rivolgeva alla Corte europea dei diritti dell’uomo, deducendo anzitutto 

la violazione dell’art. 9 della Convenzione
8
, singolarmente considerato.  

                                                 
8
 Per un approfondimento sulla tutela convenzionale offerta alla liberà di religione, si vedano J.F. RENUCCI, Article 9 

of the European Convention on Human Rights, Freedom of thought, conscience and religion, Council of Europe 

Publishing, 2005; JACOBS, WHITE, OVEY, The European Convention on Human Rights, Oxford University Press, 2010; 

HARRIS, O’BOYLE, WARBRICK, Law of the European Convention on Human Rights, Oxford University Press, 2014; 

R.ST.J., MCDONALD, F. MASCHER, H. PETZOLD, (a cura di), The European System for the Protection of Human Rights, 

Kluwer Academic Publishers, 1993; V. ZAGREBELSKY, R. CHENAL, L. TOMASI (a cura di) Manuale dei diritti 

fondamentali in Europa, Il Mulino, Bologna, 2016. Con specifico riferimento al tema della presenza dei simboli nello 

spazio pubblico, si rinvia a M.D. EVANS, Manual on the Wearing of Religious Symbols in Public Areas, Council of 

Europe Publishing, 2009. 
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Ad avviso del ricorrente, l’ingerenza statale, obbligandone la coattiva contravvenzione ad una 

condotta imposta dalla confessione religiosa di appartenenza, non trovava infatti alcuna 

giustificazione a norma del secondo paragrafo della disposizione sopra richiamata, essendo 

sprovvista di base legale e, in ogni caso, appalesandosi come misura sproporzionata.  

Accanto alla dedotta lesione del principio di libertà religiosa, il ricorrente non mancava di 

invocare anche l’incompatibilità con l’art. 14 CEDU, letto in combinato disposto con l’art. 9 della 

Convenzione, ritenendo di essere stato oggetto di una disparità di trattamento a sfondo religioso. 

Il Governo, pur ammettendo l’ingerenza nel diritto alla libertà religiosa del ricorrente, 

sottolineava, viceversa, la sussistenza nel caso di specie di una base legale, dal momento che il 

provvedimento disposto dal giudice, in base alla regola n. 20 della House Rules of the Judicial 

Institutions of Bosnia and Herzegovina, poggerebbe sull’art. 242, § 3, del codice di procedura 

penale nazionale, che riconosce ampia discrezionalità all’autorità giudiziaria quanto alla gestione 

del processo. L’azione del giudice perseguirebbe, inoltre, il fine legittimo ex art. 9, § 2, CEDU, di 

salvaguardare il rispetto del principio di laicità dello Stato nel suo corollario della neutralità dello 

spazio pubblico specie nel contesto di un procedimento penale per terrorismo a sfondo religioso. 

 

 

3. Le ragioni della violazione: un’ingerenza prevista dalla legge ma non necessaria in una 

società democratica. Quando il margine di apprezzamento non “salva” 

 

Lo scrutinio della Quarta Sezione sulle doglianze lamentate dal ricorrente si sviluppa, come di 

consueto, lungo i binari tracciati dal secondo paragrafo dell’art. 9 della Convenzione, non essendo 

nella fattispecie in esame in discussione la limitazione patita dal ricorrente nella manifestazione 

esterna della propria confessione religiosa di appartenenza.  

L’obbligo di rimuovere il copricapo è, quindi, un’ingerenza pacifica nella prospettiva del primo 

paragrafo dell’art. 9 CEDU, la cui convenzionalità può ammettersi soltanto laddove tale divieto 

rinvenga nelle limitazioni ammesse dal secondo paragrafo la propria oggettiva e ragionevole 

giustificazione. In questo senso, muovono concordi tanto, come è ovvio, il ricorrente tanto il 

Governo che non adduce alcuna eccezione quanto alla ritenuta compressione del diritto individuale 

rilevato dal primo. 

Sgombrato il campo dalla rilevanza nel caso in esame di precedenti afferenti il porto di simboli 

religiosi sul luogo di lavoro e, tra tutti, di Eweida e altri c. Regno Unito
9
, la Corte di Strasburgo 

                                                 
9
 Corte europea dei diritti dell’uomo, Eweida e altri c. Regno Unito, [Quarta Sezione], nn. 48420/10 36516/10 

51671/10 59842/10, 15 gennaio 2013 con commenti di M. WAEHLISCH, ECHR Chamber Judgment Eweida and Others 

V. United Kingdom: Between the Freedom of Religion and the Prohibition of Discrimination, in Cambridge Journal of 

International and Comparative Law Blog, 2013, 1 e ss.; I. BERTINI, I       “Ew              . R     U    ”  u   

vittoria della dottrina del margine di apprezzamento, in Quaderni costituzionali, 2013, 465 e ss.; A. YIANNAROS, 

P           h  “   h    f   h   ”     h  UK         u   x                                        h                f 

non-discrimination - proteggere i "diritti degli altri" nel regno unito: espressione religiosa, adattamento ragionevole e 

vero significato di non discriminazione, in GenIUS, 2017, 9 e ss. 
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anzitutto accoglie l’impostazione del Governo dello Stato ricorrente, avallata dalla Corte 

costituzionale nazionale, circa la ricorrenza, nel caso di specie, di una base legale del divieto, 

accessibile nonché prevedibile nei suoi effetti. 

Che il divieto non trovasse fondamento in una norma di legge ordinaria, bensì in un atto 

regolamentare interno all’autorità giudiziaria, che riconosce ampie prerogative al giudice quanto al 

“governo” del processo – ivi incluse quelle che si traducono in evidenti limitazioni di un diritto 

fondamentale – non costituisce, ad avviso della Quarta Sezione, una criticità nella prospettiva del 

requisito che impone che l’ingerenza statale, perché non risulti in violazione della Convenzione, sia 

prescribed by law
10

. 

La Corte di Strasburgo appare, invero, piuttosto apodittica in questa parte della motivazione, sì 

da giustificare i condivisibili rilievi espressi nell’opinione concorrente dal giudice De Gaetano 

quanto alla elasticità con cui il Giudice sovranazionale ha ritenuto sussistere la base legale nel caso 

di specie
11

.  

Pur condividendo l’esito e riprendendo l’opinione concorrente, il giudizio della Corte avrebbe 

potuto fermarsi qui.  

L’aspetto di maggiore criticità deriva, infatti, dall’omesso fondamento giuridico del divieto 

opposto al ricorrente che sembra porsi in rapporto di dubbia compatibilità con il principio secondo 

cui ogni interferenza nell’esercizio di un diritto convenzionale deve essere provvista di base legale; 

e ciò, poiché la Convenzione non ammette che lesioni di diritti fondamentali discendano da atti 

provvedimentali adottati da parte di un’autorità, quale quella giudiziaria, senza che ciò non si 

traduca in una evidente frizione con il diritto convenzionale
12

. 

                                                 
10

 In dottrina, per un approfondimento, F. MATSCHER, Il concetto di legge secondo la recente giurisprudenza della 

Corte di Strasburgo, in Scritti in onore di Guido Gerin, 1996; J.J. CREMONA, Th                  f  h  w    “  w”    

the jurisprudence if the European Court on Human Rights, in Selected Papers 1946-1989, 1990; DELMAS-MARTY, 

Lé     é  é         éé         u                C  v       Eu   é           uv                      ’h            

libertés fondamentales, in Droit pénal contemporain – Mé           ’h    u   ’A   é V  u  1989; JACOBS, WHITE, 

OVEY, The European Convention on Human Rights, Oxford University Press, 2010, 220; A. VALENTINO, Il principio di 

             ’                           u           u     u   z   u     , Tesi di dottorato, Scuola di Dottorato in 

Scienze giuridiche, Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale, Curriculum in Diritto costituzionale, 

Ciclo XXVIII. Con specifico riferimento alle interazioni tra la rule of law nel sistema della Convenzione e il margine di 

apprezzamento riconosciuto agli Stati contraenti, si veda J.A. BRAUCH, The Margin of Appreciation and the 

Jurisprudence of the European Court of Human Rights: Threat to the Rule of Law, in Columbia Journal of European 

Law, 2005, 113 e ss. 
11

 Così si esprimeva, infatti, il giudice DE GAETANO “[w]hile a certain sobriety and propriety in one’s dress can be 

read into the expression ‘dress code applicable to judicial institutions’, that expression could not reasonably have been 

foreseen at the time as referring to such things as the applicant’s skullcap. I am particularly disturbed at the way 

paragraph 33 of the judgment is worded. The applicant was, in my view, punished on the basis of a general and vague 

provision of law, a vagueness which no amount of circumlocution by the Constitutional Court could effectively veil. 

Moreover, a trial judge’s inherent power to regulate the proceedings does not extend to provoking unnecessarily a 

situation of conflict, particularly where a fundamental human right – in this case, that of freedom of religious expression 

– is concerned”. 
12

 Interessa, a questo proposito, richiamare le rilfessioni condotte da ANASTASIA VAKULENKO che, nel suo Islamic 

Dress in Human Rights Jurisprudence: A Critique of Current Trends, in Human Rights Law Review, 2007, 717 e, 

quindi, in epoca precedente a S.a.s. c. Francia, rilevava una pericolosa tendenza, fatta propria non soltanto dalla Corte 

di Strasburgo ma più in generale dalle Corti nazionali, ad abbandonare la strada della ricerca di una risoluzione a casi 
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 Il divieto di prestare giuramento provvisti del copricapo, da questo punto di vista, non trova 

fondamento né nella lettera della citata norma del codice di procedura penale nazionale, né 

tantomeno può dirsi intelleggibile dalla formulazione testuale dell’art. 20 del regolamento sopra 

citato.  

Questi due elementi non si dimostrano coerenti con l’interpretazione del principio di legalità, che 

la Corte europea ha disegnato sin dal caso Sunday Times c. Regno Unito
13

.  

La rule of law nel sistema della Convenzione, ancorché prescinda dalla veste formale dell’atto 

privilegiandone la dimensione sostanziale, guarda alla qualità della legge (c.d. quality of the law)
14

, 

presupponendo: da un lato, l’accessibilità della regola giuridica, nel senso che il singolo individuo 

deve essere posto nella condizione di  ricevere un’indicazione che sia adeguata alle circostanze del 

caso concreto che la norma mira a disciplinare; dall’altro, la Corte ha affermato che una norma non 

può essere considerata law ai sensi della Convenzione se non è formulata con precisione
15

 tale da 

orientare il cittadino nelle proprie condotte
16

 ed evitare che spazi di eccessiva discrezionalità 

vengano lasciati alle autorità nazionali
17

. 

In questo senso, il caso in esame non sembra soddisfare i due requisiti sopra richiamati, a cui si 

affiancano i pesanti rischi connaturati alla scelta di demandare la salvaguardia di diritti 

fondamentali a provvedimenti discrezionali motivati da decisioni assunte da organi non 

rappresentativi della volontà popolare
18

. 

Il passaggio della motivazione, dedicato al sindacato sul rispetto del principio di legalità, appare 

allora particolarmente deludente in un’analisi che guardi all’insieme della giurisprudenza della 

Corte europea in materia di simboli religiosi ma, più in generale, alla casistica del Giudice 

                                                 

che riguardano il porto di simboli espressivi della religione musulmana per preferire che decisioni in questa materia 

vengano assunte da autorità locali.  
13

 Corte europea dei diritti dell’uomo, Sunday Times c. Regno Unito (no. 1), [Plenaria], n. 6538/74, 26 aprile 1979. 
14

 Così, A. GUAZZAROTTI, Sub Art. 11, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY (a cura di), Commentario 

   v       C  v  z      u                      ’u   , CEDAM, Padova, 2012, 436. 
15

 Interessante, in questo senso, Corte europea dei diritti dell’uomo, Kokkinakis c. Grecia, [Camera], n. 14307/88, 25 

maggio 1993, in cui il Giudice sovranazionale si è occupato del profilo specifico del requisito di precisione in relazione 

al criterio della base legale ex art. 9, § 2, CEDU, con riferimento alla nozione di proselitismo invalsa a livello 

dell’ordinamento nazionale greco rilevante nel caso di specie oggetto di scrutinio. 
16

 Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, Sunday Times c. Regno Unito, cit., § 49, “[i]n the Court’s opinion, the 

following are two of the requirements that flow from the expression ‘prescribed by law’. Firstly, the law must be 

adequately accessible: the citizen must be able to have an indication that is adequate in the circumstances of the legal 

rules applicable to a given case. Secondly, a norm cannot be regarded as a “law” unless it is formulated with sufficient 

precision to enable the citizen to regulate his conduct: he must be able – if need be with appropriate advice – to foresee, 

to a degree that is reasonable in the circumstances, the consequences which a given action may entail”. 
17

 Sul versante dello spazio di discrezionalità riservato alle autorità nazionali, sviluppa ulteriormente il contenuto del 

principio di legalità ai sensi dell’art. 9 CEDU, Hasan e Chaush c. Bulgaria, [GC], n. 30985/96, 26 ottobre 2000, § 84. 

In senso analogo, anche, Corte europea dei diritti dell’uomo, Kokkinakis c. Grecia, [Camera], n. 14307/88, 25 maggio 

1993, §§ 37, 41. 
18

 Per una indagine recente sulle interazioni tra amministrazione e tutela dei diritti fondamentali nella prospettiva 

dell’ordinamento costituzionale nazionale, si rinvia a M. D’AMICO, Amministrazione creatrice ed esecutrice del diritto, 

in corso di pubblicazione, 2018. 
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sovranazionale quanto all’interpretazione del principio di legalità sancito nel secondo paragrafo dei 

principi da 8 a 11 della Convenzione.  

La modalità con cui la Corte ha superato il primo test impostole dal secondo paragrafo dell’art. 9 

della Convenzione, seppure temperato dal successivo accertamento della violazione in base agli 

altri parametri, allarga tuttavia eccessivamente le maglie della misura entro cui una limitazione ai 

sensi del primo paragrafo possa dirsi prevista dalla legge e, quindi, superare il vaglio di 

convenzionalità. 

Una duttilità o malleabilità interpretativa, che potrebbe impattare grandemente sul sindacato 

della Corte di Strasburgo che, nei confronti di altri Stati, potrebbe sì arrestare il suo giudizio alla 

verifica della ricorrenza nel caso di specie di una base legale, dando per presupposta la 

ragionevolezza della misura in esame ancorché contenuta in atti meramente provvedimentali o 

espressivi di scelte discrezionali, così come sprovviste dei requisiti della astrattezza e della 

generalità, corollari necessari del requisito della c.d. foreseability. 

La ritenuta inesistenza di una base legale nel caso di specie è, poi, elemento che differenzia 

profondamente Hamidovic da Leyla Sahin c. Turchia oppure da S.a.s. c. Francia, dove il divieto 

era, viceversa, chiaro e, soprattutto, contenuto e sancito in una norma di legge.  

Un più approfondito esame della ricorrenza della base legale nel caso di specie e l’eventuale, 

come sarebbe stato preferibile, accoglimento dell’istanza del ricorrente per il “solo” motivo del 

mancato rispetto del principio di legalità non avrebbe reso meno significativa la sentenza. Piuttosto, 

tale impostazione avrebbe avuto il pregio di “trattare” una materia così delicata quale quella della 

presenza del simbolo religioso nello spazio pubblico secondo un approccio più oggettivo, che si 

regga sul rigoroso scrutinio della fattispecie concreta in rapporto alla lettera dei principi 

convenzionali; in altri termini, un approccio meno embedded in dinamiche politiche, anche qualora 

ispirato a condivisibili logiche di preservazione del pluralismo e di rispetto dell’autonomia degli 

Stati.  

Peraltro, la giurisprudenza convenzionale è sempre stata piuttosto ferma nel ritenere 

insoddisfatto il requisito della base legale in costanza di misure che appalesassero un eccessivo 

grado di arbitrarietà
19

.  

Così, a titolo di esempio, nell’ambito della giurisprudenza sviluppatasi sull’art. 9 CEDU, in 

Metropolitan Church di Bessarabia e altri c. Moldova
20

 – in tema di rapporti istituzionali tra 

comunità religiose e Stato –, la Grande Camera ha avuto occasione di chiarire, in primo luogo, che 

locuzioni quali prescribed by law  ovvero in accordance with the law non impongono soltanto la 

                                                 
19

 In questo senso, tra le molte, Corte europea dei diritti dell’uomo, Sunday Times c. Regno Unito, [Plenaria], n. 

6538/74, 26 aprile 1979, § 49; Larissis e altri c. Grecia, [Camera], n. 23372/94, 24 febbraio 1998, § 40; Hashman e 

Harrup c. Regno Unito, [GC], n. 25594/94, 25 novembre 1999, § 31. Come esempi di casi in cui la Corte europea non 

ha, viceversa, ritenuto soddisfatto il requisito della base legale, si vedano Corte EDU, Kuznestov e altri c. Russia, 

[Prima Sezione], n. 184/0211 gennaio, 2007; Corte EDU, Igor Dmitrijevs c. Lituania, [Terza Sezione], n. 6138/00, 30 

novembre 2006. 
20

 Corte europea dei diritti dell’uomo, Metropolitan Church di Bessarabia e altri c. Moldova, [Prima Sezione], n. 

45701/99, 13 dicembre 2001. 
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sussistenza di una base legale nel diritto interno dello Stato contraente, ma si riferiscono anche alla 

qualità della “legge” su cui la misura censurata si fonda prescrivendone l’accessibilità, la 

prevedibilità negli effetti, ossia una formulazione precisa che orienti la condotta dell’individuo in 

senso conforme ai precetti normativi vigenti; in secondo luogo, che “[f]or domestic law to meet 

these requirements, it must afford a measure of legal protection against arbitrary interferences by 

public authorities with the rights guaranteed by the Convention” e ciò, poiché – prosegue la Corte – 

“[i]n matters affecting fundamental rights it would be contrary to the rule of law, one of the basic 

principles of a democratic society enshrined in the Convention, for a legal discretion granted to the 

executive to be expressed in terms of an unfettered power. Consequently, the law must indicate with 

sufficient clarity the scope of any such discretion and the manner of its exercise”
21

. 

Sebbene si tratti di una giurisprudenza prevalentemente caratterizzata dalla censura di misure 

nazionali che difettavano di base legale a motivo dell’elevato tasso di arbitrarietà di cui si era 

avvantaggiato l’esecutivo, analoghe considerazioni si ritengono traslabili de plano anche in 

relazione a ipotesi, quale quella in esame, in cui la discrezionalità connota non tanto l’azione del 

Governo, bensì quella di organi incardinati entro il potere giudiziario. 

A nulla, infine, sarebbe valso proporre qui, a giustificazione della soluzione vagliata dalla Corte, 

la c.d. teoria dei significati autonomi
22

 che attraversa la Convenzione e i termini da questa 

impiegati; anche a essere concordi nell’attribuire alla nozione di law un’accezione non 

sovrapponibile a quella accolta da ciascuno Stato contraente, il caso di specie palesa un’assoluta 

carenza di fondamento normativo, qualunque esso sia, della regola applicata nella fattispecie 

concreta su cui, come detto la Corte, invece, tace. 

Esaurito in senso affermativo il proprio sindacato sulla ricorrenza nel caso di specie di una base 

legale a sostegno del divieto di indossare simboli religiosi all’interno dell’aula giudiziaria, la Corte 

di Strasburgo si occupa della ragionevolezza della finalità perseguita dal divieto. Divieto che, 

secondo gli argomenti addotti dallo Stato bosniaco, sarebbe da ricondurre, da un lato, all’esigenza 

di tutelare i diritti, le libertà degli altri e il principio di laicità dello Stato, dall’altro, di salvaguardare 

l’autorità e l’imparzialità dell’organo giudicante. 

                                                 
21

 Corte europea dei diritti dell’uomo, Metropolitan Church of Bessarabia e altri c. Repubblica di Moldova, [GC], 

nn. 45701/99 e 952/03, 4 marzo 2010, § 109. La violazione dell’art. 9 CEDU veniva motivata in ragione del difetto di 

base legale sottostante al rifiuto dell’autorità nazionale di riconoscere la Metropolitan Church di Bessarabia, una chiesa 

ortodossa autonoma sotto la giurisdizione dell’autorità del Patriarcato di Bucarest. In senso analogo, si vedano anche 

Fusu arcadie e altri c. Repubblica di Moldova, [Terza Sezione], n. 22218/06, 17 luglio 2012; Biserica adevarat 

ortodoxa din moldova c. Moldova, [Quarta Sezione], n. 952/03, 27 febbraio 2007.  
22

 Teoria elaborata dalla Corte europea sin dal noto caso Engel e altri c. Paesi Bassi, [Corte Plenaria], nn. 5100/71; 

5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72, 8 giugno 1976 sulla interpretazione della nozione di criminal offence. In dottrina, 

per un approfondimento, si rinvia ampiamente a G. LETSAS, The truth in autonomous concepts: how to interpret the 

ECHR, in EJIL, 2004, 279 e ss. In tema di interpretazione della Convenzione, si veda, anche, M. DELMAS-MARTY (a 

cura di), The European Convention for the Protection of Human Rights: International Protection Versus National 

Restrictions, Martinus Nijhoff Publishers, 1992.  
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Tralasciando questa seconda finalità del tutto eccentrica rispetto al tenore letterale del secondo 

paragrafo dell’art. 9, la Corte europea, con riferimento alla prima, anche qui e ancora una volta, 

corre veloce.  

La Corte europea riconosce, infatti, che la salvaguardia del principio di laicità costituisce una 

finalità legittima rispetto al divieto opposto al ricorrente, escludendo, in questo stadio del suo 

scrutinio, che l’ingerenza dello Stato contravvenga la seconda limitazione prevista a norma dell’art. 

9, § 2, CEDU. 

A questo proposito, il Giudice europeo richiama la pronuncia della Grande Camera in Lautsi e 

altri c. Italia
23

 a sostegno di quella lettura interpretativa che eleva il principio di laicità dello Stato a 

ragionevole giustificazione di misure limitative della libertà di espressione “religiosa”, ma non si 

sofferma sull’inquadramento di detto principio – dalle connotazioni e forme molto diverse negli 

ordinamenti dei singoli Stati parte della Convenzione – nel contesto ordinamentale specifico dello 

Stato ricorrente. In qualche misura e abbandonando forse la sua natura di giudice del caso concreto, 

la Corte sembra volare alto e sposare una laicità alla francese, in cui la distanza tra Stato e 

fenomeno religioso è riempita dal concetto di neutralità dello spazio pubblico, dando quasi per 

scontato che la salvaguardia della laicità non possa essere garantita se non eliminando ogni simbolo 

o indice di appartenenza – e qualunque esso sia – dai luoghi di interazione sociale. Poco 

comprensibile si appalesa, allora, il riferimento, invero contraddittorio, a una pronuncia contro 

l’Italia dove, come noto, il principio di laicità conosce altre dimensioni implicando, come riconosce 

la giurisprudenza costituzionale, non “indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia 

dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e 

culturale”.  

A voler appuntare l’attenzione sul principio di laicità, sì da annoverarlo tra i legitimate aims, e 

sulle modalità con cui questo reagisce al cospetto del pluralismo – h      k  f   “democratic 

society” –, meglio avrebbe fatto la Corte a indagarne l’inveramento nel quadro dell’ordinamento 

costituzionale dello Stato bosniaco
24

. Così facendo, viceversa, la sentenza in esame rischia su 

                                                 
23

 Corte europea dei diritti dell’uomo, Lautsi e altri c. Italia, [Grande Camera], n. 30814/06, 18 marzo 2011. Sulla 

vicenda italiana in tema di esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, si veda R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, 

P. VERONESI (a cura di) La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici. Atti del 

Seminario. Ferrara, 28 maggio 2004, G. Giappichelli Editore, Torino, 2004. Per un approfondimento delle due 

pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo (la Sezione aveva, infatti, condannato l’Italia prima della sentenza di 

segno opposto della Grande Camera), si rinvia, tra i molti, a A. SPADARO, L        z  “L u   ”  u  C    f       u  u  

jus, summa iniura?, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2010, 198 e ss.; C. PINELLI, Esposizione del crocefisso 

nelle aule scolastiche e libertà di religione, in Giur. Cost., 2011, 947 e ss.; L. CARLASSARE, Crocifisso: una sentenza 

     ’Eu     “         ”, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2011, 291 e ss.; L.P. VANONI, La sentenza 

della Grande Camera sul crocifisso: è una pronuncia corretta, in Quaderni costituzionali, 2011, 419 e ss.; V. FIORILLO, 

La sentenza della Grande Camera sul crocifisso: il ritorno del margine di apprezzamento, in Quaderni costituzionali, 

2011 422 e ss.; G. ANDREONE, L’          u  u        u                    u           u   . I                     z  

della Grande Camera nel caso Lautsi - Cultural identity of Italian people affixed to the walls in the State-school 

classrooms. Comment on the Grand Chamber judgment in Lautsi case, in Diritti umani e diritto internazionale, 2011 

572 e ss. 
24

 Era stata, peraltro, la Corte europea a chiarire, in Izz      D ğ            . Tu  h  , [GC], n. 62649/10, 26 aprile 

2016, come svariati siano gli inveramenti del principio di laicità entro i sistemi costituzionali dei singoli Stati membri, 
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questo aspetto di rimanere isolata, incapace di fungere da precedente per futuri sviluppi 

giurisprudenziali. 

Qualche criticità ulteriore rispetto all’utilizzo del principio di laicità in questa parte della 

motivazione ritorna, poi, anche nell’opinione concorrente seppure per ragioni di tipo diverso.  

Il giudice De Gaetano contesta, infatti, la così piana riconducibilità della salvaguardia del 

principio di laicità tra le finalità che possono legittimare una restrizione del diritto sancito dal primo 

paragrafo, richiamando le osservazioni del giudice concorrente Bonello che, a latere della sentenza 

della Grande Camera in Lautsi, aveva escluso che la “difesa dello Stato laico” fosse in qualche 

misura una missione propria della Convenzione e della sua Corte
25

. 

Se, dunque, il divieto opposto al ricorrente rinviene nella legge il proprio fondamento e nella 

garanzia della laicità dello Stato la propria ratio giustificatrice, è di fronte alla sua necessità in una 

società democratica – terzo requisito di cui al secondo paragrafo dell’art. 9 CEDU sul quale si 

incentra la scrutinio del Giudice sovranazionale –, che la legittimità dell’ingerenza cede il passo e 

viola l’art. 9 della Convenzione. 

Interessante il distinguishing realizzato in questa parte dell’iter motivazionale
26

 tra le ipotesi in 

cui il divieto di indossare un simbolo religioso è richiesto sul luogo di lavoro a garanzia 

dell’imparzialità del ruolo ricoperto, come nel caso di un giudice ovvero di un’insegnante
 27

, e i casi 

in cui, all’opposto, esso si estenda indifferentemente a tutti i privati cittadini. 

Qui la Corte tenta di non contraddire se stessa e richiama, facendole proprie, le conclusioni 

raggiunte dalla Grande Camera in S.a.s. c. Francia, precisando che “[i]t is true that Article 9 of the 

Convention does not protect every act motivated or inspired by a religion or belief and does not 

always guarantee the right to behave in the public sphere in a manner which is dictated by one’s 

religion or beliefs” e, tuttavia, raggiunge nel caso di specie conclusioni opposte. 

Ad avviso della Quarta Sezione, infatti, occorre valorizzare le caratteristiche peculiari di 

ciascuna confessione religiosa anche nella loro dimensione e traduzione individuale, senza che 

questo comporti il sacrificio del singolo alla maggioranza.  

                                                 

laddove affermava che: “the relationship between the State and the majority religion may take a variety of forms 

depending on the context. Although the majority of the Contracting States separate State and religion, several 

Contracting States have a system which is based on a State religion and which already existed when the Convention 

was drafted and when the States concerned became Parties to it […]. Likewise, the Court recognised that a 

constitutional model founded on the principle of secularism was also consistent with the values underpinning the 

Convention”, § 163. 
25

 Il Giudice Bonello affermava, infatti, che: “[l]ibertà di religione non vuol dire laicità. Libertà di religione non vuol 

dire separazione tra Stato e Chiesa. Libertà di religione non vuol dire equidistanza in materia religiosa. Tutte queste 

nozioni sono certamente seducenti, ma ad oggi nessuno ha investito la Corte per esserne la custode. In Europa, la laicità 

è facoltativa; la libertà di religione non lo è. La libertà di religione e la libertà di non avere religione consistono 

effettivamente nel diritto di professare liberamente ogni religione scelta dall’individuo, il diritto di cambiare 

liberamente religione, il diritto di non abbracciare alcuna religione e il diritto di manifestare la propria religione 

attraverso le credenze, il culto, l’insegnamento e l'osservanza. Il catalogo della Convenzione si ferma qui, ben al di sotto 

della difesa dello Stato laico”. 
26

 Cfr. § 40. 
27

 Qui il riferimento è a Corte EDU, Dahlab c. Svizzera.  
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In questo senso, la Corte afferma che “the authorities must not neglect the specific features of 

different religions” e che “[f]reedom to manifest one’s religion is a fundamental right: not only 

because a healthy democratic society needs to tolerate and sustain pluralism and diversity, but also 

because of the importance to an individual who has made religion a central tenet of his or her life to 

be able to communicate that belief to others”. 

Nel passaggio risiede uno dei profili di maggiore rilievo dell’intera pronuncia, potendovici 

scorgere, come evidenziato in letteratura, un avvertimento a non interpretare la libertà di religione 

attraverso lenti “cristiane”
28

 e ad astenersi da letture tese a restringere l’ambito applicativo della 

libertà di religione al solo forum internum
29

. Interpretazioni, verrrebbe da dire, troppo legate a una 

laicità negativa delle differenze dalla quale la Corte di Strasburgo sembra faticare a prendere le 

distanze, anche a motivo di una giurisprudenza che allo stato si fonda, in misura prevalente, su 

pronunce rese nei confronti di Stati che abbracciano simile impostazione. 

Nel tracciare la linea di demarcazione tra tutela del singolo, appartenente al gruppo minoritario, e 

protezione delle esigenze facenti capo alla maggioranza, la Quarta Sezione si  è inoltre 

correttamente soffermata sulle circostanze concrete che hanno visto il ricorrente non opporsi in 

alcun modo all’obbligo di testimoniare in giudizio e non esprimere alcun atteggiamento di 

disprezzo nei confronti del giudice. 

Dati questi elementi, la Corte europea ha ritenuto sproporzionata la misura coercitiva imposta al 

ricorrente, concludendo per la violazione dell’art. 9 CEDU da parte dello Stato ricorrente, reo di 

aver ecceduto il margine di apprezzamento riconosciutogli ai sensi della Convenzione.  

Un margine di apprezzamento, tuttavia, i cui confini – in tema di porto dei simboli religiosi nello 

spazio pubblico e di fronte alle persistenti difficoltà di identificarne con chiarezza i limiti ovvero i 

criteri di ammissibilità – continuano ad essere quanto mai offuscati
30

.  

Equivoco resta in definitiva in Hamidovic se l’aver oltrepassato il margine di apprezzamento da 

parte dello Stato sia imputabile al carattere eccessivo, sproporzionato appunto, delle misure 

coercitive intraprese dallo Stato nei confronti del ricorrente ovvero se, al contrario, la sproporzione 

risieda nelle esigenze di tutela della libertà religiosa del singolo appartenente ad un gruppo 

minoritario, aprendo a possibili forme di protezione del c.d. forum externum secondo 

un’interpretazione più ampia e distesa dell’art. 9 della Convenzione. 

 

 

                                                 
28

 In questo senso, E. BREMS, Skullcap in the Courtroom: A rare case of mandatory accommodation of Islamic 

religious practice, in StrasbourgObserver.com, 2017. 
29

 Ibidem. 
30

 Esprimono criticità sulla poca chiarezza che continua a caratterizzare la giurisprudenza della Corte europea dei 

diritti dell’uomo con riferimento all’interpretazione dell’art. 9 CEDU e, in particolare, quanto alla manifestazione della 

propria appartenenza religiosa, JACOBS, WHITE, OVEY, The European Convention on Human Rights, Cambridge 

University Press, 2010, 402 e ss. Per un approfondimento sull’art. 9 CEDU guardato dalla prospettiva delle tutele da 

esso offerte al c.d. forum externum, si rinvia a P. CUMPER, The Public Manifestation of Religion or Belief: Challenges 

for a Multi-Faith Society in the Twenty-First Century, in R. O’DAIR, A. LEWIS (a cura di), Law and Religion: Current 

Legal Issues, Oxford, 2001, 311 e ss. 
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4. “It is not necessary to examine whether, in this case, there has also been a violation of 

Article 14”: la solitudine dell’art. 14 CEDU e la discriminazione ancora nell’angolo 

 

Un profilo da non sottovalutare della pronuncia è, poi, quello afferente all’omesso scrutinio sulla 

doglianza sollevata rispetto all’art. 14, letto in combinato disposto con l’art. 9 della Convenzione.  

Non si tratta di una conclusione sorprendente e, tuttavia, il carattere recessivo o residuale che 

continua ad essere assegnato alla dimensione dell’eguaglianza e della non discriminazione nella 

giurisprudenza convenzionale
31

 appare problematico specie se rapportato a casi che coinvolgono 

istanze di protezione avanzate da appartenenti a gruppi di minoranza, che avanzano la altrettanto 

problematica pretesa di una parità di trattamento che passi dalla preservazione delle rispettive 

caratteristiche identitarie. Una pretesa che riproduce in tutta la sua complessità il dibattito tuttora 

irrisolto sulla declinazione che la non discriminazione e l’eguaglianza conoscono quando 

reagiscono al fenomeno religioso, ovvero se tali principi necessariamente debbano tradursi nella 

concessione di eguali servizi e benefici a tutti i gruppi religiosi dislocati sul territorio dello Stato 

oppure se possa viceversa ammettersi una loro gradazione
32

.  

Accanto ad una notazione sulla costruzione del ricorso che, forse, avrebbe potuto ricomprendere 

tra le violazioni addotte anche quella dell’art. 1, Protocollo n. 12 alla Convenzione, resta 

insoddisfacente che la Corte di Strasburgo abbia perso un’occasione per ragionare a fondo sulle 

conseguenze che si accompagnano alla sua quasi consolidata tendenza a disconoscere i risvolti che 

le fattispecie presentano sul versante della non discriminazione
33

.  

                                                 
31

 Sul punto, in dottrina, si veda S. BESSON, Evolutions in Antidiscrimination Law in Europe and North America, in 

The American Journal of Comparative Law,  2012, 147 e ss., che sottolinea come, dal 1967 al 2012, l’art. 14 CEDU sia 

stato invocato soltanto in 68 casi e l’art. 1, Protocollo n. 12, CEDU, soltanto in due occasioni, di cui una contro la 

Bosnia Herzegovina. Il riferimento è a Sejdic e Finci c. Bosnia Herzegovina, 22 dicembre 2009, in tema di violenza 

razziale. 
32

 Interessanti, in simile prospettiva, le considerazioni dello Special Rapporteur presso le Nazioni Unite in tema di 

libertà religiosa, H. BIELEFELDT, che in proposito ha osservato che dal punto di vista astratto, l’eguaglianza e la non 

discriminazione ricevono unanime consenso, ma quando si tratta di tracciarne le conseguenze le cose sono spesso meno 

chiare, 2013. In senso conforme, si veda anche M.D. EVANS, Freedom of religion and the European convention on 

human rights: Approaches, trends and tensions, in P. CANE, C. EVANS, Z. ROBINSON (a cura di) Law and religion in 

theoretical and historical context (re-issue edition), Cambridge University Press, 2008, 291 e ss., secondo cui “the need 

to restrict the manifestation of religion by believers in order to secure pluralism and tolerance between religions is 

becoming something of a counter-intuitive mantra in human rights circles. Indeed, in adopting such a stance, the 

European Court is not itself acting in an even-handed fashion since it appears to be embracing a form of ‘secular 

fundamentalism’ which is incompatible with its self-professed role as the overseer of the state as the ‘neutral and 

impartial organiser’ of the system of beliefs within the state. This is deeply problematic for all religious believers since 

it is tantamount to elevating secularism in the name of pluralism, and achieving this by ‘sanitising’ public life of traces 

of the religious”, cit. 112. 
33

 Si tratta di una tendenza bene evidenziata dalla dottrina. In tema, si rinvia a R. O’CONNELL, Cinderella comes to 

the Ball: Article 14 and the right to non-discrimination in the ECHR, in Legal Studies: The Journal of the Society of 

Legal Scholars, 2009, 211 e ss.; O. ARNARDOTTIR, Equality and Non-Discrimination Under the European Convention 

on Human Rights, The Hague, Kluwer, 2002 e, dello stesso autore, Vulnerability under Article 14 of the European 

Convention on Human Rights Innovation or Business as Usual?, in Oslo Law Review, 2017, 150 e ss.; J. GERARDS, The 

Discrimination Grounds of Article 14 of the European Convention on Human Rights, in Human Rights Law Review, 

2013, 99 e ss. Gli autori concordano nel rilevare le difficoltà connesse alla stessa concettualizzazione della nozione di 
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Non sembra, in altri termini, che ci si sia negli ultimi anni allontanati di molto dalle criticità che 

il giudice Bonello esprimeva nella sua opinione parzialmente dissenziente in Anguelova c. 

Bulgaria
34

 in tema di police brutality nei confronti di un minore di etnia rom, secondo cui, pur a 

fronte di gravi violazioni dei diritti umani, la Corte europea sembra non essere persuasa che la 

razza, il colore, la nazionalità o altri fattori vi abbiano qualche cosa a che fare
35

.  

Un rilievo che non rimane isolato e, invero, la giurisprudenza europea in materia di violenza 

razziale non ha sinora offerto spunti che palesassero un cambio di rotta significativo nel senso di 

uno spostamento del focus dall’accertamento della violazione del diritto convenzionale sostanziale 

all’accoglimento della doglianza, pure invocata, rispetto all’art. 14 CEDU, rifiutando la categoria 

della violazione c.d. procedurale.  

La violazione dell’art. 14 CEDU, quando appurata, si àncora in sostanza ad inefficienze ovvero 

inerzie delle autorità nazionali che la Corte interpreta come espressive di un atteggiamento 

discriminatorio nei confronti della vittima – si parla di casi che investono gli artt. 2 e 3 della 

Convenzione come nel noto caso Nachova e altri c. Bulgaria
36

 – , senza invece verificare se la 

condotta oggetto del ricorso sia essa stessa il prodotto di un pregiudizio che si sostanzia in 

comportamenti di violenza a sfondo etnico, razziale, religioso
37

. 

Eppure, in almeno un caso in relazione all’art. 9 della Convenzione, la Corte europea ha 

dimostrato un’attenzione maggiore nei confronti della dimensione discriminatoria e della 

sottostante questione minoritaria.  

Si pensi al caso Izzettin Dogan e altri c. Turchia deciso nel 2016, che riguardava le pretese 

avanzate da alcuni aderenti alla minoranza di religione islamica degli Alevi, che lamentavano 

dinanzi alla Corte di Strasburgo le disparità di trattamento sofferte rispetto agli appartenenti alla 

comunità religiosa maggioritaria dei Sunniti
38

.  

                                                 

discriminazione e di eguale trattamento sottesa al principio convenzionale. Rileva alcune novità entro le modalità con 

cui la Corte europea svolge il proprio sindacato sull’art. 14 CEDU, S. FREDMAN, Emerging from the Shadows: 

Substantive Equality and Article 14 of the European Convention on Human Rights, in Human Rights Law Review, 

2016, 273 e ss. 
34

 Corte europea dei diritti dell’uomo, Anguelova c. Bulgaria 
35

 Così si esprimeva il giudice BONELLO: “Kurds, coloureds, Muslims, Roma and others are again and again killed, 

tortured or maimed, but the Court is not persuaded that their race, colour, nationality or place of origin has anything to 

do with it. Misfortunes punctually visit disadvantaged minority groups, but only as the result of well-disposed 

coincidence”, opinione parzialmente dissenziente in Corte EDU, Anguelova c. Bulgaria, [Prima Sezione], n. 38361/97, 

13 giugno 2002. 
36

 Corte europea dei diritti dell’uomo, Nachova e altri c. Bulgaria, [Grande Camera], nn. 43577/98 43579/98, 6 

luglio 2005. 
37

 Con riferimento al fattore religioso, può richiamarsi 97 M        f  h  G      C             f J h v h’  

Witnesses e altri c. Georgia (n. 711 56/01, 2007),  in cui la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato la 

violazione dell’art. 14, letto in combinato disposto con l’art. 9 CEDU, a motivo dell’inattività della pubblica autorità di 

fronte ad atti di violenza sofferti dalla comunità religiosa dei testimoni di Geova. 
38

 La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo aveva già conosciuto altri ricorso presentati dalla 

comunità religiosa minoritaria degli Alevi nel contesto Stato turco. Casi, tuttavia, in cui la Corte di Strasburgo si era 

astenuta dal sindacare la violazione dell’art. 14 CEDU.  Si veda, ad esempio, Corte EDU, [Seconda Sezione], Mansur 

Yalcin e altri c. Turchia, n. 21163/11, 16 settembre 2014, e, in particolare, l’opinione dissenziente che appunta 
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Si trattava di doglianze incentrate sulle limitazioni all’esercizio del culto derivanti dall’omesso 

riconoscimento di alcuni servizi religiosi messi a disposizione dallo Stato turco come servizi 

pubblici, viceversa riconosciuti alla comunità sunnita e in relazione alle quali i ricorrenti 

argomentavano la violazione dell’art. 9, singolarmente considerato e in combinato disposto con 

l’art. 14 CEDU.  

La Grande Camera ha accolto entrambe le doglianze, ma, per ciò che più rileva nella prospettiva 

in esame, ha censurato la violazione del principio di non discriminazione a motivo dell’omesso 

riconoscimento giuridico della comunità religiosa degli Alevi con un ragionamento incentrato sulla 

ritenuta comparabilità della prima rispetto alla maggioranza Sunnita, a cui lo Stato turco riconosce 

una posizione di particolare privilegio estrinsecantesi nella messa a disposizione di una serie di 

servizi pubblici, e sulla ingiustificata disparità di trattamento sofferta dagli Alevi
39

. 

Due sono gli aspetti da rimarcare di quella pronuncia: il primo riguarda il piano sindacato 

sull’ammissibilità e sul merito dell’articolo 14 CEDU che la Corte motiva prendendo le mosse dalla 

mera lettera della disposizione convenzionale che menziona espressamente la religione tra i fattori 

di discriminazione vietati; il secondo la sensibilità prestata dalla Corte di Strasburgo nei confronti 

della dimensione collettiva della discriminazione. 

In proposito, la Corte di Strasburgo ha affermato che “by failing to take any account of the 

specific needs of the Alevi community, the respondent State has considerably restricted the reach of 

pluralism, in so far as its attitude is irreconcilable with its duty to maintain the true religious 

pluralism that characterises a democratic society, while remaining neutral and impartial on the basis 

of objective criteria. In that connection the Court observes that pluralism is also built on the genuine 

recognition of, and respect for, diversity and the dynamics of cultural traditions and identities and 

religious convictions – con la conseguenza che – [t]he harmonious interaction of persons and 

groups with varied identities is essential for achieving social cohesion”
40

. 

Questi due elementi – la volontà di svolgere un sindacato sull’art. 14 CEDU e la presa di 

posizione in favore di un modello sociale che elevi il pluralismo a presupposto per favorire una più 

integrata convivenza tra individui e gruppi – così valorizzati in quella pronuncia non si affacciano 

nella sentenza in commento.  

Un altro caso interessante è poi Thlimmenos c. Grecia, in cui la Corte europea aveva accertato il 

carattere indirettamente discriminatorio, lesivo dell’art. 14 in combinato disposto con l’art. 9 

CEDU, di una norma di legge che faceva dell’omessa previa prestazione del servizio militare causa 

di esclusione dall’accesso ad un posto di lavoro. Di fronte all’istanza portata da un testimone di 

                                                 

l’attenzione proprio sull’omessa indagine sulla dedotta violazione dell’art. 14, letto in combinato disposto con l’art. 9 

della Convenzione. 
39

 In proposito, è interessante osservare come, nell’opinione parzialmente dissenziente (quanto alla violazione 

dell’art. 9 CEDU) e parzialmente concorrente (in relazione all’art. 14, letto in combinato disposto con l’art. 9 CEDU), i 

giudici Villiger, Keller e Kjølbro evidenziavano l’opportunità di un allargamento del termine di comparazione che, a 

loro avviso, non avrebbe dovuto riguardare in via univoca ed esclusiva la maggioranza Sunnita bensì anche gli altri 

gruppi religiosi, §§ 25 e ss. 
40

 Corte EDU, Izzettin e Dogan e altri c. Turchia, § 178. 
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Geova, per il quale il servizio militare costituiva attività contraria alla confessione religiosa di 

riferimento, la Corte aveva accertato il carattere indirettamente discriminatorio della norma. 

A voler mettere a raffronto questi due casi di accoglimento della doglianza prospettata in 

relazione all’art. 14 CEDU, ci si avvede che sia in Izzetin Dogan sia in Thlimmenos alla base della 

dedotta e della accertata violazione della detta disposizione convenzionale vi erano una o più 

disposizioni di legge, viceversa assenti in Hamidovic, poggiando la condotta del giudice all’origine 

del caso su una prassi ad elevato contenuto discrezionale, peraltro, come detto, di dubbia conformità 

al principio di legalità. 

Si tratta di una circostanza che, a prescindere dalla ritenuta sussistenza o meno di una disparità di 

trattamento nel caso concreto, ne rende senza dubbio più difficoltoso il relativo accertamento in 

sede giudiziale. Complesso si dimostra, infatti, dimostrare se l’allontanamento del ricorrente 

dall’aula giudiziaria a motivo del porto del copricapo sia o meno dipeso dalle caratteristiche 

identitarie del ricorrente ovvero sia stato, viceversa, espressivo di una condotta usualmente tenuta 

dai giudici nei confronti di tutti i soggetti chiamati a prestare testimonianza indipendentemente dalla 

confessione religiosa professata. 

Nella prima ipotesi, che si inquadra nella prospettiva della discriminazione diretta, si sarebbe 

infatti reso necessario: individuare un tertium comparationis, concreto o ipotetico; ricostruire il 

motivo alla base della condotta del giudice che, come detto, non rinviene in una norma di legge 

bensì in un comportamento discrezionale e non motivato la propria giustificazione; da ultimo, 

appurare la  – se sussistente – ingiustificata disparità di trattamento sofferta dal ricorrente secondo 

l’iter logico presupposto dall’art. 14 CEDU
41

. 

Sicuramente, rispetto a Izzetin Dogan sopra citato, in Hamidovic più sfumato è l’elemento della 

comparazione diffettando un tertium comparationis concreto e ciò nonostante non può dirsi 

soddisfacente  un’impostazione che, arrestando la valutazione della doglianza, ritagli l’operatività 

del principio di non discriminazione ovvero ne limiti l’applicabilità al difetto di un termine di 

comparazione concreto
42

; un approccio, lo si ricorda incidentalmente, che solo in relazione a due 

                                                 
41

 Su cui si vedano JACOBS, WHITE, OVEY, The European Convention on Human Rights, Oxford University Press, 

2010. 
42

 Peraltro, con riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è, invece,  affermata 

un’interessante nozione di discriminazione che sembra non richiedere più la ricerca di un termine di paragone concreto, 

accontentandosi la Corte di uno scrutinio incentrato su un giudizio di comparazione astratto. Si veda, in tema, Corte di 

Giustizia EU, [C-54/07], Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v. Firma Feryn NV, con 

commenti di D. STRAZZARI, Discriminazione razziale e accesso al lavoro: il caso Feryn. Corte di giustizia e 

discriminazione razziale: ampliata la tutela della discriminazione diretta?, 77 ss.; D. IZZI, Il divieto di discriminazione 

preso sul serio, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2008, 765 ss.; R. CISOTTA, Il principio di non 

          z             u      zz     u  ’                         . 10  u     2008  C-54/07, Feryn, in I. CASTANGIA, G. 

BIAGIONI (a cura di), I                             z                     ’U   ne europea, Editoriale Scientifica, 2011, 

167 ss.; L. FABIANO, “L                    ”                                    u       , in Diritto pubblico 

comparato ed europeo, 2008, 2054 ss. Delle difficoltà intrinseche al giudizio di comparazione è consapevole anche la 

Corte europea dei diritti dell’uomo come emerge chiaramente nel caso Bath c. Regno Unito, §§ 41, 42. Anche la 

dottrina statunitense esprime perplessità e, anzi, rifiuta un approccio che poggi in via prevalente o esclusiva sulla ricerca 

di un termine di comparazione, si veda, in tema in materia, S.B. GOLDBERG, Discrimination by Comparison, in Yale 

Law Journal, 2011, 728 e ss., che, in proposito, individua nel comparator una barriera al successo di azioni giudiziarie 
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casi di discriminazione indiretta su base razziale la Corte ha sfumato affidando addirittura a dati 

statistici la prova della disparità di trattamento
43

. 

Nella seconda ipotesi, e anche a voler ammettere che la condotta del giudice non sia dipesa da un 

pregiudizio su base religiosa, resta sullo sfondo il tema dello scrutinio sulla ricorrenza nel caso in 

esame di una discriminazione indiretta, ancorata, però, non ad una norma di legge bensì ad una 

prassi di difficile analisi dal punto di vista fattuale prima ancora che giuridico. 

Lo schema di Thlimmenos sarebbe stato, infatti, difficilmente impiegabile in Hamidovic, proprio, 

a monte, per l’assenza di una base normativa di cui valutare gli effetti, siano essi o meno 

irragionevolmente discriminatori, in punto di applicabilità concreta. Non è chiara infatti la portata di 

della prassi all’origine del caso, né sono stati prodotti in giudizio dati circa il suo utilizzo; dati che, 

come noto, assumono un’importanza chiave in sede di accertamento della sussistenza di una 

discriminazione indiretta
44

. 

In secondo luogo, anche di fronte ad una prassi consolidata e valutata come non indirettamente 

discriminatoria, ci si sarebbe potuti interrogare della sua compatibilità rispetto ad una principio di 

eguaglianza che impone di trattare in modo differenziato situazioni ovvero soggetti che versano in 

condizioni tra di loro eterogenee. Se, in altri termini, l’aver intimato di uscire dall’aula e poi 

sanzionato penalmente con la detenzione un soggetto che indossa un copricapo in virtù della 

confessione religiosa di riferimento non contravvenga ad un principio di accomodamento 

funzionale a salvaguardare quel pluralismo di cui riferiva la Corte in Izzettin Dogan, così come 

anche in S.a.s. 

Ancora, un aspetto che la Corte avrebbe potuto indagare riguarda il carattere sproporzionato 

della sanzione inflitta al ricorrente, la detenzione, rispetto all’art. 14 della Convenzione che si 

considera violato anche quando una condotta si riveli sproporzionata rispetto alla finalità perseguita. 

Tutto ciò premesso, Izzettin Dogan e Thlimmenos rimangono per ora casi isolati nel panorama 

della giurisprudenza europea. Hamidovic, infatti, bene esemplifica le difficoltà di accertamento 

                                                 

che poggino su istanze discriminatorie, osservando conclusivamente che “[b]ecause comparators are, in this sense, so 

mismatched to their task of revealing trait-based discrimination, it is time to recognize them as but one among several 

imperfect methodologies rather than as foundational to discrimination itself. By dethroning comparators in this way and 

incorporating the contextual methodology used to observe discrimination in harassment and stereotyping cases, we may 

yet be able to diminish the damage caused by their troubling stranglehold over American discrimination law and 

theory”, 812.  
43

 Ci si riferisce a Corte EDU, D.H. e altri c. Repubblica Ceca, [GC], n. 57325/00, 13 novembre 2007, con 

commento di R. SANDLAND, Developing a Jurisprudence of Difference: The Protection of the Human Rights of 

Travelling Peoples by the European Court of Human Rights, in Human Rights Law Review, 2008, 475 e ss.; J. 

DEVROYE, The Case of D.H. and Others v. the Czech Republic, in Northwestern Journal of International Human 

Rights, 2009, 81 e ss.; Corte EDU, Biao e altri c. Danimarca, [GC], n. 38590/10, 24 maggio 2016, su cui si vedano le 

riflessioni di K.M.K. DE VRIES, Rewriting Abdulaziz: The ECtHR Grand Chamber's Ruling in Biao v. Denmark, in 

European Journal of Migration and Law, 2016, 467 e ss.; M. MÖSCHEL, The Strasbourg Court and Indirect Race 

Discrimination: Going Beyond the Education Domain, in Modern Law Review, 2017, 121 e ss. Sotto il profilo specifico 

dell’utilizzo di dati statistici quali mezzi di prova idonei a dimostrare la ricorrenza nel singolo caso di una 

discriminazione indiretta, si veda, anche, Corte EDU, Opuz. c. Turchia, [Terza Sezione], n. 3401/02, 9 giugno 2009. 
44

 La Corte europea ha ammesso l’utilizzo di dati statistici in punto di prova della ricorrenza di una discriminazione 

indiretta a partire dal caso D.H. e altri c. Repubblica Ceca, già richiamato. 
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della dimensione discriminatoria della fattispecie che, in buona misura, si legano, a parere di chi 

scrive, al difetto di una base legale del divieto opposto al ricorrente che, poggiando su un 

provvedimento discrezionale di un’autorità, sfugge ovverp meglio si sottrae allo scrutinio del 

Giudice europeo. 

A ciò si aggiunga che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo relativa a disparità di 

trattamento su base religiosa si caratterizza per un marcato atteggiamento di self-restraint del 

Giudice europeo, che ha, il più delle volte – si pensi a Lautsi, a S.a.s. –, riconosciuto ampia 

discrezionalità agli Stati contraenti, sì da sostenere la posizione della dottrina che tende a isolare le 

discrimination claims su base religiosa dall’evoluzione che queste conoscono in relazioni a fattori 

quali il sesso e la razza
45

. A testimonianza del diverso rigore dello scrutinio in relazione a diverso 

fattore di discriminazione, sta un recente caso contro l’Italia in tema di violenza domestica, Talpis 

c. Italia
46

, che ha visto la Corte europea accertare la violazione dell’art. 14 CEDU, in combinato 

disposto con gli artt. 2 e 3 della Convenzione
47

.  

Ritornando ad Hamidovic, premesse le difficoltà di cui è detto di svolgere un sindacato sulla 

violazione dell’art. 14 CEDU in assenza di una base legale di riferimento e considerata, invece, la 

preferenza accordata dalla Corte di Strasburgo ad accertare una lesione del principio di non 

discriminazione su base procedurale, il Giudice europeo avrebbe potuto almeno soffermarsi sulle 

modalità concrete (a prescindere quindi da un’indagine su base statistica dell’operatività della prassi 

in esame) con cui il giudice ha disposto l’arresto del ricorrente nel caso concreto, tentando di 

indagarne il carattere discriminatorio. 

Detto altrimenti, in quale misura la discrezionalità accordata al giudice che, di fronte al rifiuto 

del ricorrente di togliersi il copricapo gli ha imposto la sanzione detentiva, si è tradotta in un 

provvedimento, il cui contenuto sia stato motivato ovvero influenzato dall’appartenenza religiosa 

del ricorrente; il che, ancora, equivale a chiedersi se esista o meno un legame tra l’appartenenza 

religiosa del singolo e il provvedimento adottato dal giudice che, in caso affermativo, risulterebbe 

discriminatorio. 

                                                 
45

 In questo senso, in particolare, FREDMAN, Emerging from the Shadows: Substantive Equality and Article 14 of the 

European Convention on Human Rights, in Human Rights Law Review, cit.; O. ARNARDOTTIR, jVulnerability under 

Article 14 of the European Convention on Human Rights Innovation or Business as Usual?, in Oslo Law Review, cit. 
46

 Corte EDU, Talpis c. Italia, [Prima Sezione], n. 41237/14, 2 marzo 2017. La vicenda riguardava le violenze 

domestiche subite da una donna da parte del proprio marito e poi sfociate nel tentato omicidio di questa e nell’omicidio 

del figlio della prima da parte del marito, rispetto alle quali la donna aveva adito la Corte europea lamentando la 

violazione degli artt. 2 e 3 della Convenzione, singolarmente considerati e in combinato disposto con l’art. 14 CEDU. 
47

 In Talpis, però, a differenza di quanto si riscontra nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di 

violenza etnico-razziale, la Corte di Strasburgo inizia a sfumare la dicotomia violazione procedurale/sostanziale del 

principio di non discriminazione e riconduce chiaramente il tentato omicidio della ricorrente ad una forma di 

discriminazione in base al genere. Si legge, infatti, nella motivazione che “la ricorrente è stata vittima, in quanto donna, 

di una discriminazione contraria all’art. 14 della Convenzione”; una conclusione che si intravede invece solo tra le righe 

in Nachova e altri c. Bulgaria sopra richiamata. Per un’analisi approfondita delle problematiche che connotano la 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di hate crimes a sfondo etnico-razziale, si rinvia a R. 

RUBIO-MARÍN, M. MÖSCHEL, Anti-Discrimination Exceptionalism: Racist Violence before the ECtHR and the 

Holocaust Prism, in European Journal of International Law, 2015, 881 e ss. 
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Si tratta di un profilo non esaminato dalla Corte e, ancora prima, di un aspetto che la parte 

ricorrente non solleva ma che, alla luce di quanto precede e della giurisprudenza europea sull’art. 14 

CEDU, avrebbe forse potuto trovare ingresso nella vicenda in esame come ulteriore spiraglio su cui 

sospingere il Giudice europeo a investigare la dimensione discriminatoria della vicenda. 

Certo, il tentativo sarebbe stato in linea con i precedenti della Corte europea quanto 

all’accoglimento di istanze sull’art. 14 CEDU nella sua valenza c.d. “procedurale”, ma non può 

escludersi a priori un epilogo analogo a Talpis in cui si è giunti, come detto, ad istituire un legame 

più chiaro tra la violazione dei diritti della ricorrente e il movente discriminatorio. 

In conclusione, ridonda nella pronuncia in esame la debolezza intrinseca del principio di non 

discriminazione nel sistema della Convenzione che allo stesso tempo riproduce in termini più 

generali e ampi le criticità che seguono le c.d. discrimination claims sia per quanto concerne il 

problematico ancoraggio dello srutinio delle Corti al tertium comparationis – laddove se ne ritenga 

imprescindibile la concreta individuazione – sia quanto al carattere recessivo del principio rispetto 

ad altri dalla più immediata valenza sostanziale/contenutistica. Non si disconosce, nel caso in 

esame, l’importanza dell’accertamento della doglianza rispetto all’art. 9 della Convenzione che la 

Corte ha ritenuto sufficiente per ovviare ad uno scrutinio sulla violazione dell’art. 14 CEDU. Ciò 

che, però, preme evidenziare è la non sovrapponibilità contenutistica delle due doglianze e la 

necessità che la Corte, pure a fronte delle difficoltà in fase di prova, inizi a confrontarsi con i 

risvolti che i casi presentano sotto il profilo della non discriminazione. Un confronto che si dimostra 

opportuno per non circoscrivere lo scrutinio del giudice europeo e per iniziare a sperimentare 

strategie di analisi delle doglianze capaci di rapportarsi efficacemente ad un fenomeno 

discriminatorio dalle manifestazioni sempre più multiformi, di difficile intercettazione nonché dalle 

più diverse origini
48

. 

 

 

5. Una svolta? Considerazioni medio tempore aspettando Lachiri c. Belgio  

 

Hamidovic lascia, come detto, irrisolto il tema dei confini entro cui l’ambito protettivo dell’art. 9 

della Convenzione si estende e salvaguardia forme di manifestazione esterna del culto, che passino 

dal codice di abbigliamento prescelto dall’individuo.  

Si tratta sicuramente di una pronuncia che segnala un passo in avanti verso un’interpretazione 

più ampia delle coperture offerte dall’art. 9 CEDU, almeno nella sua dimensione sociale, ma molti 

sono gli interrogativi che lascia senza risposta. 

Interrogativi che investono, anzitutto, l’identificazione di criteri che consentano di tracciare e 

predeterminare i limiti entro cui opera il margine di apprezzamento in questa materia, così come  la 

                                                 
48

 Il riferimento è alla fonte di riferimento che, come dimostra il caso in esame, non sempre è costituita da una legge 

ovvero da un atto similare, bensì da provvedimenti amministrativi. In tema, ancora, M. D’AMICO, Amministrazione 

creatrice ed esecutrice del diritto, in corso di pubblicazione, 2018. 
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misura in cui la pubblica manifestazione della libertà religiosa può ritenersi protetta ai sensi della 

Convenzione
49

. 

Se questa è la premessa, motivata anche dalle pesanti conseguenze patite dal ricorrente 

(l’incarcerazione tra tutte) che potrebbero isolare il caso rispetto ad altri episodi pure espressivi di 

violazioni vere o presunte della libertà di religione, viene da chiedersi quale sarà il posto occupato 

da questa pronuncia nella giurisprudenza della Corte europea, vale a dire quale epilogo potranno 

conoscere vicende analoghe. 

Un’attesa in verità non troppo lunga considerato che contro il Belgio attualmente pende davanti 

alla Corte europea un caso che presenta forti analogie con Hamidovic
50

. 

In Lachiri c. Belgio, la Corte di Strasburgo sarà, infatti, chiamata ad esprimersi in relazione alle 

doglianze portate in relazione all’art. 9 CEDU, questa volta, da una donna costituitasi parte civile 

nell’ambito di un procedimento giurisdizionale ed espulsa dall’aula perché indossava lo hijab, ossia 

il velo che lascia il volto scoperto. 

Si tratta di un caso che riporta al centro, dopo la recente pronuncia assolutoria della Corte di 

Giustizia dell’Unione Europea, l’opzione dello Stato belga di vietare in via assoluta il porto del velo 

islamico nello spazio pubblico
51

 e, più in generale, la convenzionalità di scelte nazionali fortemente 

improntate al principio della neutralità dello spazio pubblico. 

 Un caso, quindi, in relazione al quale si attende o, meglio, si auspica una delimitazione più 

precisa da parte del Giudice europeo dei contorni entro cui tale divieto può considerarsi 

convenzionalmente ammesso o, viceversa, lesivo del principio sancito dall’art. 9 CEDU specie se 

riferito a contesti non lavorativi e che non coinvolgono in alcun modo la relazione, professionale 

anzitutto, intercorrente tra chi indossa il simbolo religioso e altri individui. 

Da questo punto di vista, Lachiri c. Belgio si distanzia non soltanto da Eweida e altri, ma anche 

dai celebri e forse più problematici Dahlab c. Svizzera, in cui l’accento era stato posto sulla 

presunta attività di proselitismo imputata alla ricorrente, e, ancora, da Leyla Sahin c. Turchia dove 

l’intreccio tra erronea interpretazione del significato assegnato al porto del velo islamico – quale 

indumento che palesa la strutturale sottomissione della donna all’uomo – e l’effetto che questo 

produce “su chi sceglie di non indossarlo” si erano tradotti nell’avallo della posizione dello Stato 

Turco. 

                                                 
49

 Su questo, si veda E. BREMS, cit. 
50

 Nel 2016, la Corte europea dei diritti dell’uomo si era, peraltro, già confrontata con il tema della presenza del 

simbolo religioso all’interno di un’aula giudiziaria, dichiarando inammissibile un ricorso depositato contro la Spagna, 

per omesso esperimento delle vie di ricorso interno, che però presentava alcuni punti di contatto con Hamidovic. Si 

trattava, infatti, di una vicenda che interessava una donna musulmana a cui era stata interdetta la partecipazione ad un 

procedimento giudiziario per terrorismo a motivo della circostanza che la donna indossava lo hijab. Il riferimento è a 

Corte EDU, Barik Edidi c. Spagna, [Terza Sezione], n. 21780/13, 26 aprile 2016. La decisione della Corte non si 

pronuncia sul merito del ricorso che, pur tuttavia, la ricorrente poggiava anche sull’art. 9 e, questa volta, l’art. 1, del 

Protocollo n. 12 alla Convenzione, lamentando di essere stata vittima di una disparità di trattamento a motivo del porto 

del velo. 
51

 In dottrina, si vedano I. GALLALA, Th          h       f      x       f      u          f        w    Sh   ’  

and hre fundamental principles of Europe, in ELJ,2006, 593 e ss,; S. LANGLAUDE, Indoctrination, secularism, religious 

liberty and the ECHR, in ICLQ, 2006, 929 e ss. 
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L’abbandono della prospettiva di genere accolta dalla Grande Camera in S.a.s. c. Francia, dove 

la Corte come noto rifiuta l’argomento della violazione del principio di eguaglianza tra i sessi per 

farvici poggiare la non violazione dell’art. 9 CEDU
52

, non può dirsi traguardo sufficiente a denotare 

il definitivo abbandono di un’impostazione che, attraverso le lenti del vivere insieme, continua a 

mostrare incertezze nella gestione della diversità e del pluralismo religioso nello spazio pubblico, 

risolta in base a logiche prevalentemente maggioritarie. 

Ci si riferisce a una tendenza, viceversa, meno netta in altri ambiti della giurisprudenza della 

Corte di Strasburgo. Si pensi ai casi che hanno interessato le minoranze di etnia rom – da Chapman 

e Connors c. Regno Unito sino a Yordanova e altri c. Bulgaria e Winterstein e altri c. Francia – e i 

connessi problemi legati alle politiche locali di governo del territorio, dove il Giudice europeo, in 

relazione all’art. 8 CEDU, ha accolto istanze minoritarie, chiarendo che “[ i]n the context of Article 

8 […] the applicants’ specificity as a social group and their needs must be one of the relevant 

factors in the proportionality assessment that the national authorities are under a duty to undertake”. 

E, ancora, che “although the fact of belonging to a minority with a traditional lifestyle different 

from that of the majority does not confer an immunity from general laws […] some special 

consideration should be given to their needs and their different lifestyle”; analoghe affermazioni 

rieccheggiano anche in alcuni casi in tema di associazionismo politico, in cui si assiste ad 

un’apertura da parte della Corte europea nel senso di riconoscere e favorire l’ingresso di istanze 

differenziate e, per così dire, oppositive alla maggioranza. 

Tornando al pluralismo religioso e alla libertà di manifestazione del proprio credo nello spazio 

pubblico, le pronunce del luglio scorso contro il Belgio, Belcacemi e Oussar e Dakir, che 

riguardavano le sanzioni imposte ad alcune donne che si erano rifiutate di ottemperare alla legge 

dello Stato che dal 2011 proibisce il porto del velo integrale nello spazio pubblico, non sembrano 

profilare revirements significativi rispetto all’esito di Lachiri. In simile direzione, potrebbe inoltre 

muoversi il rigetto della richiesta di riesame da parte della Grande Camera avanzata in quesi due 

casi dalle ricorrenti. 

Tutto ciò premesso, resta l’auspicio che Hamidovic c. Bosnia Herzegovina, nonostante le 

criticità di cui si è detto, non rimanga un caso isolato, ma piuttosto apra la strada verso una tutela 
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 In questo senso, si veda Corte EDU, S.a.s. c. Francia, [GC], n. 43835/11, 1 luglio 2014, § 119 e ss., dove la Corte 

così si esprimeva: “[i]t does not doubt that gender equality might rightly justify an interference with the exercise of 

certain rights and freedoms enshrined in the Convention […]. It reiterates in this connection that advancement of gender 

equality is today a major goal in the member States of the Council of Europe […]. Thus a State Party which, in the 

name of gender equality, prohibits anyone from forcing women to conceal their face pursues an aim which corresponds 

to the “protection of the rights and freedoms of others” within the meaning of the second paragraphs of Articles 8 and 9 

of the Convention […]. The Court takes the view, however, that a State Party cannot invoke gender equality in order to 

ban a practice that is defended by women – such as the applicant – in the context of the exercise of the rights enshrined 

in those provisions, unless it were to be understood that individuals could be protected on that basis from the exercise of 

their own fundamental rights and freedoms”; in dottrina, sul tema del significato assegnato al velo nell’ambito del 

diritto internazionale dei diritti umani, si veda S. MANCINI, Patriarchy as the exclusive domain of the other: The veil 

controversy, false projection and cultural racism, in International Journal of Constitutional Law, 2012, 411 e ss. 
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sovranazionale della libertà religiosa meno espressiva di un pluralismo “selettivo”
53

 e più aderente a 

quella linea tracciata dalla Corte che chiede agli Stati non di rimuovere le cause di tensione 

eliminando il pluralismo, ma di assicurare la tolleranza tra i gruppi
54

. Un impegno che possa 

conoscere inveramento anche nelle delicate interazioni tra religione e simboli, spazio pubblico e 

laicità. 
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 Il riferimento è all’espressione utilizzata dai giudici NUSSBERGER e JÄDERBLOM nell’opinione parzialmente 

dissenziente in S.a.s. c Francia. 
54

 Un’integrazione che non deve, però, raggiungere conseguenze opposte sino a consentire un’applicazione della 

legge dello Stato differenziata a seconda delle appartenenze comunitarie del singolo. Sotto questo profilo, interessante 

sarà l’esito del caso Molla Sali c. Grecia in cui una donna, vedova di un marito appartenente ad una minoranza 

islamica, si è rivolta alla Corte europea dei diritti dell’uomo a fronte dall’applicazione, da parte dei giudici nazionali, 

della Sharia in luogo della normativa nazionale in materia di successione. Il caso è stato deferito alla Grande Camera di 

cui si attende la pronuncia, a seguito dell’udienza pubblica svoltasi il 6 dicembre 2017. 
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ABSTRACT: The decision n. 269/17 of the Italian Constitutional Court should be seen as a historic stance 

on the relations between the national and Eu law, more precisely regarding the scope of the Charter of 

Fundamental Rights of the European Union. 

In particular, the Constitutional Court maintains that the Chart does not have direct effect and, therefore, 

every time that a contrast between national law and the Chart emerges, the national judge shall not set aside 

the national rule, but he must raise a question of constitutionality  before the Constitutional Court that will 

decide “in the light of the national parameters and, if needed, of the European ones”, ensuring that the rights 

laid down in the Charter are interpreted in accordance with the common constitutional traditions.  

The decision of the Constitutional Court is not isolated as other constitutional courts in the European 

Union have taken similar positions and, occasionally, even more extreme ones. The ruling can be regarded as 

an attempt from the Constitutional Court to reassert the centrality of its role in the protection of fundamental 

rights.  

However, it is not certain whether the judgment will stand since the European Court of Justice has not 

expressed itself yet and some national judges have already cast doubts on it, raising a question of 

constitutionality, that will give the Constitutional Court the occasion to either confirm or amend its decision. 
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1. Introduzione: la pronuncia, il problema e la dottrina 

 

                                                 
* Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
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La sentenza 269/17 della Corte costituzionale s’inserisce nell’ambito di una delle questioni più 

delicate del rapporto tra diritto interno e diritto dell’Unione europea, ossia quello dell’ambito di 

applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), o cd. Carta di 

Nizza.  

In breve, la Consulta si serve di un obiter dictum per dire che la Carta di Nizza non può avere 

efficacia diretta e, ogni volta che una norma interna si pone in contrasto con essa, il giudice comune 

non può ricorrere alla disapplicazione del diritto nazionale, ma deve rimettere la questione alla 

Consulta, che giudicherà “alla luce dei parametri interni ed eventualmente di quelli europei (ex artt. 

11 e 117 Cost.), secondo l’ordine di volta in volta appropriato, anche al fine di assicurare che i 

diritti garantiti dalla citata Carta siano interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali 

comuni
1
”.  

La sentenza si presenta come una pronuncia epocale e, infatti, ha suscitato grande attenzione in 

dottrina
2
.  

Secondo alcuni, si tratterebbe di un ulteriore passo nel cammino europeo o, comunque, essa 

sarebbe meno innovativa di quanto parrebbe
3
, al più un richiamo all’ordine per i giudici comuni

4
. 

Per altri, compreso per chi scrive, potrebbe essere invece la più importante sentenza della Corte 

costituzionale sui rapporti col diritto dell’Unione dopo la sent. 170/84 sulla disapplicazione del 

diritto nazionale davanti al diritto dell’Unione
5
, un’autentica rivoluzione nei rapporti fra autorità 

                                                 
1
 Corte costituzionale n. 269/2017, par. 5.2 del Considerato in diritto.  

2
 In commento alla sentenza, fra gli altri, si vedano: A. RUGGERI, Svolta della Consulta sulle questioni di diritto 

eurounitario assiologicamente pregnanti, attratte nell’orbita del sindacato accentrato di costituzionalità, pur se 

riguardanti norme dell’Unione self-executing (a margine di Corte cost. n. 269 del 2017), in Rivista Diritti Comparati, 

3/2017; C. CARUSO, La Corte costituzionale riprende il “cammino comunitario”, in Forum di Quaderni Costituzionali, 

2017; L. SALVATO, Quattro interrogativi preliminari al dibattito aperto dalla sentenza n. 269 del 2017, in 

www.forumcostituzionale.it, 2017; A. GUAZZAROTTI, Un “atto interruttivo dell’usucapione” delle attribuzioni della 

Corte costituzionale? In margine alla sent. n. 269/2017, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2017; R. CONTI, La 

Cassazione dopo Corte cost. n. 269/2017. Qualche riflessione, a seconda lettura, in Forum di Quaderni Costituzionali, 

2017; G. SCACCIA, L’inversione della doppia pregiudiziale nella sentenza della Corte costituzionale n. 269/2017 

presupposti teorici e problemi applicativi, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2018; D. TEGA, La sentenza n. 269 del 

2017 e il concorso dei rimedi giurisdizionali costituzionali ed europei, in Forum di quaderni costituzionali, 2018; L. S. 

ROSSI, La sentenza 269/2017 della Corte costituzionale italiana- obiter 'creativi' (o distruttivi?) sul ruolo dei giudici 

italiani di fronte al diritto dell'Unione europea, in Federalismi.it, 2018; M. L. FERRANTE, La vicenda “Taricco” e la 

sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in dirittifondamentali.it, 1/2018; M. NISTICÒ, Taricco II: il 

passo indietro della Corte di giustizia e le prospettive del supposto dialogo tra le Corti, in Osservatorio costituzionale, 

1/2018; R. CONTI, Qualche riflessione, a terza lettura, sulla sentenza n. 269/2017, in Rivista di Diritti Comparati, 

1/2018; A. O. COZZI, Diretta applicabilità e sindacato accentrato di costituzionalità relativo alla violazione della Carta 

europea dei diritti fondamentali, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2018; A. DEMMIG, La Corte riprende il proprio 

ruolo nella garanzia dei diritti costituzionali e fa un altro passo avanti a tutela dei “controlimiti”, in Forum di 

Quaderni Costituzionali, 2018; A. RUGGERI, Una prima, cauta ed interlocutoria risposta della Cassazione a Corte cost. 

n. 269/ 2017 (a prima lettura di Cass., II sez. civ., 16 febbraio 2018, n. 3831, Bolognesi v. Consob), in Consulta online, 

2018; D. TEGA, Il seguito in Cassazione della pronuncia della Corte costituzionale n. 269 del 2017: prove pratiche di 

applicazione, in questionegiustizia.it, 2018; V. PICCONE, A prima lettura della sentenza della Corte di cassazione n. 

4223 del 21 febbraio 2018. L’interpretazione conforme come strumento di “sutura” post Corte costituzionale n. 

269/2017, in Rivista di Diritti Comparati, 1/2018; A. RUGGERI, Dopo la sent. n. 269 del 2017 della Consulta sarà il 

legislatore a far da paciere tra le Corti?, in Consulta online, 2018; F. FERRARI, Quando confliggono diritto interno e 

diritto Ue: una sentenza della Corte, in laCostituzione.info, 2017; R. G. CONTI, An, quomodo e quando del rinvio 

pregiudiziale alla Corte di giustizia quando è 'in gioco' la Carta dei diritti fondamentali UE, in giudicedonna.it, 2017.  
3
 L. S. ROSSI, La sentenza 269/2017 della Corte costituzionale italiana- obiter 'creativi' (o distruttivi?) sul ruolo dei 

giudici italiani di fronte al diritto dell'Unione europea, cit. 
4
 D. TEGA, La sentenza n. 269 del 2017 e il concorso dei rimedi giurisdizionali costituzionali ed europei, cit.  

5
 C. CARUSO, La Corte costituzionale riprende il “cammino comunitario”, cit. 
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giudiziarie nazionali e sovranazionali
6
, considerato che la Consulta sembra prendere posizione ed 

escludere, in maniera del tutto innovativa, che la Carta di Nizza possa avere effetto diretto. 

Tuttavia, saranno i giudici comuni, la Corte di giustizia e la stessa Corte costituzionale a 

determinarne poi la reale rilevanza, giacché: i giudici comuni potrebbero non seguirla perché si 

tratta di un obiter dictum, la Corte di giustizia potrebbe riaffermare con decisione il primato e 

l’efficacia del diritto dell’Unione europea e la Corte costituzionale potrebbe sempre precisare 

ulteriormente il proprio orientamento, con considerevoli conseguenze sul piano degli effetti. 

 

 

2. La sentenza n. 269/2017, in dettaglio 

 

La Corte costituzionale è stata investita della questione di legittimità costituzionale dalla 

Commissione tributaria provinciale di Roma in merito all’art. 10 co. 7-ter e 7-quater, della legge 10 

ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), aggiunti dall’art. 5-bis 

co. 1, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle 

infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 

rispetto agli artt. 3 e 53 co. 1 e 2 Cost. 

Il giudizio a quo verteva su un diniego dell’Agcm rispetto ad un’istanza di rimborsi di alcuni 

contributi per il finanziamento dell’Autorità. 

La Commissione tributaria dopo aver dichiarato la propria giurisdizione
7
, ha ritenuto “più 

aderente al sistema giuridico complessivo” invertire l’ordine delle richieste del ricorrente nel 

rimettere la questione al giudice costituzionale. Infatti, lo stesso aveva domandato, in primo luogo, 

di disapplicare le norme impositive per contrasto con il diritto europeo e, in secondo luogo, 

esaminarne la loro conformità a Costituzione.  

A distanza di circa sei mesi dalla prima ordinanza, la Commissione tributaria provinciale di 

Roma ne rimetteva una seconda, con oggetto e rilievi pressoché identici.  

Il giudice a quo, a differenza del giudice del primo rinvio, ha dapprima guardato al diritto 

dell’Unione europea e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, senza alcuna inversione 

dell’ordine di trattazione. Ha perciò rilevato come non possa dirsi violata né la libertà di 

stabilimento né quella di prestazione di servizi
8
, ritenendo così che il diritto dell’Unione non fosse 

dirimente ai fini della risoluzione della controversia. 

La Consulta dispone anzitutto la riunione dei giudizi, in ragione dell’identità dell’oggetto e della 

parziale identità dei parametri evocati, e respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione della 

Commissione tributaria provinciale
9
.  

Rispetto all’inversione dell’ordine di trattazione delle questioni, la Corte afferma che, dato il 

rischio di equivoci, occorre una precisazione riguardo ai casi in cui deve ritenersi che il giudice a 

                                                 
6
 R. CONTI, La Cassazione dopo Corte cost. n. 269/2017. Qualche riflessione, a seconda lettura, cit. 

7
 La Commissione aveva richiamato la sentenza n. 256/2007 Corte cost. che classificava i contributi in esame come 

tributi, risultando così al di fuori dalla funzione di cui l’Autorità è titolare, che avrebbe invece attratto la fattispecie 

nella giurisdizione amministrativa ex art. 133 c.p.a.  
8
 Nel primo caso, la ragione sarebbe da rinvenirsi nel fatto che si tratta di imprese nazionali stabilite in Italia. Nel 

secondo, la Corte di giustizia ha affermato che i contributi per il finanziamento degli enti controllori sono legittimi 

fintanto che proporzionati, obiettivi e trasparenti e, soprattutto, siano usati solo per la copertura dei costi, come nel caso 

di specie. 
9
 La Corte ricorda l’autonomia del giudizio costituzionale rispetto ai vizi del giudizio sottostante e che il suddetto 

difetto può essere rilevato solo se macroscopico e manifesto, mentre nel caso di specie il giudice a quo ha motivato 

ragionevolmente la propria decisione (ex multis, sentenze 269/2016, 154/2015, 116/2013, 279/2012, 41/2011, 81/2010, 

94/2009 e 241/2008). 
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quo sia obbligato ad affrontare la questione del contrasto con il diritto europeo prima di quella di 

costituzionalità, a pena d’inammissibilità di quest’ultima, anche in considerazione di una potenziale 

erronea interpretazione della giurisprudenza della Consulta
10

.  

A tale riguardo, la Corte distingue i casi in cui il diritto dell’Unione ha effetto diretto da quelli in 

cui ne è privo
11

.  

Nel primo caso, secondo i noti insegnamenti della giurisprudenza Simmenthal
12

 e di quella 

Granital
13

, qualora vi sia un contrasto tra una norma comunitaria ed una interna, il giudice dovrà 

disapplicare la norma interna ed applicare quella comunitaria, in ossequio alla primauté del diritto 

comunitario e al principio di soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.).  

Nel secondo caso, invece, dopo aver tentato senza successo un’interpretazione conforme, il 

giudice dovrà sollevare una questione di costituzionalità. 

Il giudice delle leggi ritiene poi che l’occasione sia opportuna per una precisazione sui rapporti 

tra diritto dell’Unione e ordinamenti nazionali, così come risultanti dopo il Trattato di Lisbona ed, 

in particolare, sulla parificazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ai Trattati 

(art. 6 par. 1 TUE). 

Per prima cosa, la Corte costituzionale fa notare che le norme della Carta di Nizza si 

sovrappongono per molti versi a quelle della Costituzione e, dunque, può spesso accadere che una 

disposizione violi al contempo un principio o un diritto riconosciuto e tutelato da entrambe.  

Evidenzia poi come sia necessario, trattandosi di diritti della persona, un intervento erga omnes, 

anche in ragione della natura accentrata del sindacato costituzionale previsto dalla Costituzione (art. 

134 Cost.). 

Il sindacato della Consulta considererà i parametri interni e, eventualmente, quelli europei (sulla 

base degli artt. 11 e 117 Cost.), nell’ordine che sarà appropriato nel caso concreto, interpretando 

                                                 
10

 In particolare, la Corte fa riferimento alle sentenze 197/2014, 245/2013, 127 e 120/2010. 
11

 A questo proposito, giova ricordare alcune distinzioni nell’ambito del diritto dell’Unione. Per cominciare, occorre 

distinguere tra applicabilità immediata e diretta. La prima si rapporta alla ricezione di un atto nell’ordine giuridico 

interno. Un atto immediatamente applicabile non ha bisogno di alcuna misura di trasposizione o di ricezione nell’ordine 

giuridico nazionale, in quanto produce tutti i suoi effetti in tale ordine senza atti intermedi (cfr. distinzione tra ordini 

giuridici monisti e dualisti).  

Di contro, l’applicabilità diretta si riferisce all’esecuzione dell’atto. Nello specifico, la questione è se i privati 

possano o meno trarre direttamente dei diritti (ed essere soggetti ad obbligazioni) e usufruirne nell’ordine giuridico 

interno. (Sulla distinzione tra applicabilità immediata e diretta, v., più approfonditamente, C. BLUMANN et L. DUBOUIS, 

Droit institutionnel de l’Union européenne, in LexisNexis, 2016). 

Infine occorre distinguere le nozioni di applicabilità diretta ed effetto diretto, anche se oggi sono pressoché dei 

sinonimi, sia in dottrina che in giurisprudenza. 

L’applicabilità diretta è una qualità che è formalmente riconosciuta ad un atto. L’effetto diretto può essere definito 

come l’attitudine per una norma del diritto dell’Unione a creare dei diritti e delle obbligazioni a beneficio o a carico dei 

soggetti privati e che permette ai privati di invocare questa norma per ottenerne l’applicazione. In altre parole, l’effetto 

diretto è la qualità attribuita ad un atto in presenza di alcune condizioni. In particolare, gli obblighi devono essere 

precisi, chiari e incondizionati e non devono richiedere misure complementari di carattere nazionale o europeo (Corte di 

giustizia 5 febbraio 1963, causa C 26/62, Van Gend en Loos). Quando vi sia però anche solo un minimo margine 

discrezionale nell’attuazione della disposizione in questione, non può aversi effetto diretto (Corte di giustizia del 19 

gennaio 1982, causa C 8/81, Becker; Corte di giustizia 12 dicembre 1990, cause riunite C-100/89 e C-101/89, Kaefer e 

Procacci). 

Ad esempio la direttiva non è, per natura, direttamente applicabile, ma potrà, a certe condizioni, avere effetto diretto.  

Per ulteriori approfondimenti, v. J. A. WINTER, Direct Applicability and Direct Effect Two Distinct and Different 

Concepts in Community Law,  in Common Market Law Review, 9: 4, 425–438. 
12

 Corte di giustizia, sentenza 9 marzo 1978, C-106/77, Amministrazione delle finanze dello Stato v. SpA 

Simmenthal. 
13

 Corte costituzionale, sentenza 170/1984. 
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anche le disposizioni della Carta di Nizza alla luce delle tradizioni costituzionali, in virtù del loro 

richiamo operato dall’art. 6 TUE e art. 52 co. 4 CDFUE.   

Il giudice delle leggi opererà in modo da garantire la massima salvaguardia dei diritti a livello 

sistemico (art. 53 CDFUE) e, comunque, nel rispetto di una costruttiva e leale cooperazione tra i 

diversi sistemi di garanzia. 

A conforto della propria lettura, la Corte costituzionale richiama la giurisprudenza della Corte di 

giustizia (A v. B
14

; Melki e Abdeli
15

), con cui era stato chiarito che il diritto europeo non osta al 

carattere prioritario del giudizio di costituzionalità, purché siano soddisfatte alcune condizioni
16

.  

In ogni caso, i ricorrenti del giudizio a quo avevano in realtà richiamato solamente la libertà di 

stabilimento e la libera prestazione dei servizi, di cui agli artt. 49 e 56 TFUE, mentre nessuna 

disposizione della Carta di Nizza era stata invocata. Si tratta quindi di un obiter dictum. 

Rispetto al caso concreto, la Corte dà poi il proprio benestare al sistema di contribuzione 

dell’Agcm e, in conclusione, dichiara inammissibili le questioni sollevate dal primo giudice e 

infondate quelle del secondo. 

Alla luce di tutto quanto esposto, si possono quindi rintracciare i punti più rilevanti vagliati dalla 

pronuncia in esame.  

Anzitutto, il rapporto tra diritto interno e dell’Unione, in particolare rispetto al valore della Carta 

di Nizza negli ordinamenti nazionali e al suo ambito di applicazione, alla luce dell’interpretazione, 

da un lato, della Corte di giustizia e, dall’altro, della Corte costituzionale.  

In secondo luogo, il ruolo delle tradizioni costituzionali comuni, nella (possibile) duplice veste di 

limite al diritto dell’Unione e raccordo con lo stesso. 

Ciò posto, la pronuncia della Corte verrà dapprima calata nel contesto internazionale, 

analizzando le risposte delle corti costituzionali estere e della Corte di giustizia in merito al 

problema dell’integrazione tra gli ordinamenti. Successivamente, si esamineranno i possibili 

sviluppi dell’obiter dictum della Consulta nel contesto nazionale, anche alla luce di una prima 

risposta del giudice comune con l’ordinanza Cass., II Sez. Civ., 16 febbraio 2018, n. 3831, 

Bolognesi c. Consob.   

 

 

3. Il rapporto tra diritto interno (costituzionale) e diritto dell’Unione e la (difficile) 

collocazione della Carta di Nizza 

 

Come detto in precedenza, la pronuncia in commento s’inserisce nella più generale questione del 

rapporto tra diritto dell’Unione e diritto nazionale
17

.  

                                                 
14

 Corte di giustizia, sentenza 11 settembre 2014, C-112/13, A v. B and others. 
15

 Corte di giustizia, sentenza 22 giugno 2010, cause C-188/10, Melki e C-189/10, Abdeli. 
16

 In particolare, tali condizioni sono soddisfatte qualora: 1) i giudici nazionali restino liberi di sottoporre alla Corte 

di giustizia una questione pregiudiziale in ogni tempo del giudizio che ritengano opportuno; 2) i giudici nazionali 

possano adottare ogni misura provvisoria per garantire i diritti tutelati dall’ordinamento dell’Unione; 3) i giudici 

nazionali possano comunque disapplicare in favore delle norme di diritto europeo le disposizioni ritenute conformi alla 

costituzione interna. V. Corte di giustizia, Melki e Abdeli, cit., par. 57. 
17

 Sul tema, si rimanda a E. CANNIZZARO, Il diritto dell'integrazione europea. L'ordinamento dell'Unione, 

Giappichelli, 2017, 1 e ss.; R. BIN, Gli effetti del diritto dell’Unione nell’ordinamento italiano e il principio di entropia, 

in Scritti in onore di Franco Modugno, 2011, 1:363; M. MANFREDI, L'influenza del diritto dell'Unione europea 

nell'ordinamento italiano, in Iustitia, 2015, 68:3, 281 e ss.; A. PACE, La sentenza Granital, ventitrè anni dopo, in Riv. 

quadr. dir. int., 3/2007, 451 e ss.; A. BARONE, La Corte costituzionale ritorna sui rapporti fra diritto comunitario e 

diritto interno, in Foro it., 1995, I, 2050 ss.; P. FOIS, Gli sviluppi del processo di integrazione europea dal Trattato di 

Roma ad oggi. Il ruolo degli Stati membri, in Studi sull’integrazione europea, 2/2017; T. HORSLEY, Reflections on the 

Role of the Court of Justice AS the Motor of European Integration: Legal Limits to Judicial Lawmaking, in Common 
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Come noto, questo rapporto si fonda sui principi di primazia del diritto dell’Unione e di effetto 

diretto
18

. Corollario di questi principi è il controllo diffuso esercitato dal giudice comune che, di 

fronte ad una norma di diritto europeo, è giudice dell’Unione
19

. Quest’ultimo, dunque, ha, in primo 

luogo, un obbligo d’interpretazione conforme
20

. In secondo luogo, laddove constati un contrasto tra 

norma interna e norma dell’Unione, ha un potere di disapplicazione
21

 del diritto interno e, quindi, di 

applicazione del diritto europeo. Infine, laddove abbia dei dubbi sulla conformità del diritto 

nazionale al diritto europeo, su un’interpretazione della norma rispetto al diritto dell’Unione o 

sull’interpretazione di una norma europea, dovrà rimettere la questione alla Corte di giustizia con il 

rinvio pregiudiziale
22

. Tale rinvio rappresenta un obbligo per i giudici di ultima istanza
23

.  

Invece, in questo caso, anche se la Carta di Nizza ha lo stesso valore giuridico dei Trattati ai 

sensi dell’art. 6 TUE
24

, il giudice costituzionale rivendica una sorta di primato rispetto ai diritti 

fondamentali
25

 e il normale ordine di priorità viene invertito
26

. 

                                                                                                                                                                  
Market Law Review, 2013, 931 e ss.; S. CASSESE, Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo Stato, Einaudi, 

2006; F. MANCINI, Democrazia e costituzionalismo nell'Unione Europea, Il Mulino, 2004.  
18

 V. F. VECCHIO, Primazia del diritto europeo e salvaguardia delle identità costituzionali, Giappichelli, 2012; E. 

CANNIZZARO, Il diritto dell'integrazione europea. L'ordinamento dell'Unione, cit., 120 e ss.; C. BLUMANN et L. 

DUBOUIS, Droit institutionnel de l’Union européenne, cit.; T. OLSON, P. CASSIA, Le droit international, le droit 

européen et la hiérarchie des normes, Droit et justice - Puf, 2015; P. PESCATORE, The Doctrine of "Direct effect": an 

infant disease of Community Law, in European law review, 2/2015; K. J. ALTER, Establishing the Supremacy of 

European Law: The Making of an International Rule of Law in Europe, Oxford University Press, 2010; B. DE WITTE, 

Direct Effect, Primacy and the Nature of the Legal Order, Oxford University Press, 2011. 
19

 V. R. A. GARCÍA, Il giudice nazionale come il giudice europeo, in Quaderni costituzionali, 1/2005; N. FENNELLY, 

The National Judge as Judge of the European Union, in Court of Justice of the European Union (eds) The Court of 

Justice and the Construction of Europe: Analyses and Perspectives on Sixty Years of Case-law, Asser-press, 2013; A. 

ROSAS, The National Judge as EU Judge: Some Constitutional Observations, in SMU Law Review, 67/2014. 
20

 In argomento, v. R. BIN, L’interpretazione conforme. Due o tre cose che so di lei, in Rivista AIC, 1/2015, e E. 

CANNIZZARO, Interpretazione conforme tra tecniche ermeneutiche ed effetti normativi, in L’interpretazione conforme al 

diritto europeo, a cura di A. BERNARDI, Jovene, 2015, 3; R. ROMBOLI, Qualcosa di nuovo… anzi d’antico: la contesa 

sull’interpretazione conforme della legge, in Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos, 47:59, 2013. 
21

 Sul tema, v. ad es. G. GRASSO, La disapplicazione della norma interna contrastante con le sentenze della Corte di 

giustizia dell'Unione Europea, in Giustizia civile – Rivista trimestrale giuridica, 2/2017, 525 e ss.; A. CELOTTO, Giudici 

Nazionali e Carta di Nizza: disapplicazione o interpretazione conforme?, in Questione Giuridica, 3/2006; A. CELOTTO, 

Dalla "non applicazione" alla "disapplicazione" del diritto interno incompatibile con il diritto comunitario, in Giur.it, 

I/1995, 341 ss. 
22

 In tema di rinvio di rinvio pregiudiziale, v. M. CARTABIA, La Corte costituzionale italiana e il rinvio 

pregiudiziale alla Corte di giustizia europea, in Cinquanta anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana, 5, 

2006, 119-121; R. ROMBOLI, Corte di giustizia e giudici nazionali: il rinvio pregiudiziale come strumento di dialogo, in 

Rivista N, 3/2014; M. VINK, M. CLAES, C. ARNOLD, Explaining the Use of Preliminary References by Domestic Courts 

in EU Member States: A Mixed-Method Comparative Analysis, in   udicial  olitics in the  U and  e ond  , in occasione 

della 11th Biennial Conference of the European Union Studies Association, 2009; C. CARRUBBA, L. MURAH, Legal 

Integration and Use of the Preliminary Ruling Process in the European Union, in 59 International Organizations, 

2005, 399-418.  
23

 L’art. 267 par. 3 TFUE dispone che: “Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente 

davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di 

diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte” (enfasi aggiunta). 
24

 Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (2009), alla Carta viene infatti conferito lo stesso valore giuridico 

dei Trattati. Nello specifico, l’art. 6 TUE par. 1 dispone che: “L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sancit i 

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”. 
25

 Nello stesso senso, v. G. SCACCIA, L’inversione della doppia pregiudiziale nella sentenza della Corte 

costituzionale n. 269/2017 presupposti teorici e problemi applicativi, cit., che scrive: “Può dirsi, allora, che la sentenza 

in esame ha introdotto in tema di rinvio pregiudiziale una sorta di regola di sussidiarietà, collocando la Corte di 

giustizia, quanto alla tutela dei diritti, nella medesima posizione della Corte EDU, quale istanza di tutela ultima ed 
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Il punto centrale della sentenza in commento sembrerebbe quindi potersi rintracciare nella 

rilevanza della Carta di Nizza nell’ordinamento italiano
27

. 

Proclamata a Nizza nel 2000, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea aveva come 

scopo quello di rendere più visibili i diritti fondamentali riconosciuti a livello dell’Unione
28

. 

Prima della Carta, la Corte di giustizia riteneva che le norme relative ai diritti fondamentali 

europei fossero applicabili alle autorità nazionali quando uno Stato membro stesse implementando 

una normativa europea
29

 o quando lo stesso agisse nell’ambito delle competenze dell’Unione 

incidendo su una delle libertà fondamentali
30

. Infine, la Corte ha permesso che i diritti fondamentali 

europei fossero invocati nei confronti di una parte privata quando la materia era stata attratta 

nell’ambito delle competenze dell’Unione con una direttiva che, come tale, una parte privata non 

avrebbe potuto invocare
31

.  

Riguardo al suo ambito di applicazione, l’art. 51 par. 2 CDFUE dichiara espressamente che la 

Carta “non estende l’ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze 

dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le 

competenze e i compiti definiti nei trattati”. La stessa affermazione si rinviene poi all’art. 6 par. 1 e 

2 TUE, oltre che nel preambolo della Carta stessa ed, implicitamente, all’art. 52 par. 2 CDFUE.  

Anche la Commissione europea, nel documento relativo alle strategie per l’implementazione 

della Carta di Nizza
32

, ha ricordato che la Carta viene in questione allorquando gli Stati applicano il 

diritto dell’Unione ed è solo in questi casi che la Commissione può intervenire, in qualità di 

guardiano dei Trattati.  

                                                                                                                                                                  
eventuale, alla quale giungere solo successivamente al pronunciamento della Corte costituzionale, giudice naturale in 

tema di diritti della persona”. 

Bisogna qui ricordare come la tutela dei diritti fondamentali in Europa, che coinvolge Corte costituzionale, Corte di 

giustizia e Corte EDU, sia un sistema dove ogni corte cerca di ritagliarsi il suo spazio di “giudice ultimo”, senza però 

poterlo fare in maniera definitiva. Sul punto, si rimanda a R. BIN, Nuove strategie per lo sviluppo democratico e 

l’integrazione politica in  uropa, relazione finale, in Rivista AIC, 3/2014, il quale sottolinea come il “dialogo tra le 

corti” sia in realtà “una tensione ed un contrasto sistemico”, che diventa tanto più intenso quanto più ci si avvicina alla 

sommità, e che dunque è bene che non si cerchi di fare chiarezza su tale struttura di vertice, pena il rischio di 

“conseguenze molto gravi”. 
26

 Dello stesso avviso, A. GUAZZAROTTI, Un “atto interruttivo dell’usucapione” delle attribuzioni della Corte 

costituzionale? In margine alla sent. n. 269/2017, cit.; G. SCACCIA, L’inversione della doppia pregiudiziale nella 

sentenza della Corte costituzionale n. 269/2017 presupposti teorici e problemi applicativi, cit.; L. SALVATO, Quattro 

interrogativi preliminari al dibattito aperto dalla sentenza n. 269 del 2017, cit. il quale parla di “nuova eccezione” al 

principio di non applicazione della norma interna da parte del giudice comune .  
27

 Per un’analisi sull’evoluzione della giurisprudenza costituzionale dopo la Carta di Nizza, v. M. CARTABIA, A. 

CELOTTO, La giustizia costituzionale in Italia dopo la Carta di Nizza, in Giurisprudenza costituzionale, 2002, 47:6, 

4477-4507. 
28

 Ciò è confermato dal Consiglio europeo di Helsinki del 1999 (soprattutto nella prospettiva dell’allargamento ai 

paesi dell’Est Europa) e dal preambolo della Carta stessa. In particolare, nel preambolo della Carta si afferma che: “A 

tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell'evoluzione della società, del progresso 

sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in una Carta”. 
29

 V. Corte di giustizia, sentenza 13 luglio 1989, C-5/88, Hubert Wachauf v. Bundesamt für Ernährung und 

Forstwirtschaft. 
30
  ., ad esempio, Corte di giustizia, sentenza 18 giugno 1991, C-260/89, Elliniki Radiophonia Til orassi AE and 

Panellinia Omospondia Syllogon Prossopikou v. Dimotiki Etairia Pliroforissis and Sotirios Kouvelas and Nicolaos 

Avdellas and others (ERT). 
31

 V. Corte di giustizia, sentenza 22 novembre 2005, C-144/04, Werner Mangold v. Rüdiger Helm. 
32

 Commission communication (COM(2010) 573 final) – Strategy for the effective implementation of the EU’s 

Charter of Fundamental Rights, 19/10/2010, Brussels. 
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Al contrario, la Carta non si applica quando manca un collegamento col diritto dell’Unione, 

anche se sussista effettivamente una violazione dei diritti fondamentali, in quanto gli Stati membri 

hanno i rispettivi sistemi di protezione e la Carta non ha lo scopo di sostituirli
33

.  

Tuttavia, la Commissione considera che la sussistenza di un tale collegamento dipenderà 

dall’effettiva situazione del caso concreto
34

.  

Per quanto riguarda la Corte di giustizia, bisogna rilevare che la Carta ricorre spesso a formule 

generali
35

, che permettono ai giudici di Lussemburgo di riempirle di contenuto. Se la Corte ha 

mostrato in più occasioni un self-restraint su cosa ricada nell’ambito del diritto dell’Unione e, 

dunque, della propria competenza, allo stesso tempo, però, la sua giurisprudenza non è sempre stata 

costante nel delimitare i confini del diritto europeo
36

. 

Si pensi, ad esempio, al caso Delvigne
37

. La Corte considera che la situazione di un cittadino che 

si trovi di fronte ad “una decisione di radiazione dalle liste elettorali adottata dalle autorità di uno 

Stato membro, che comporta la perdita del suo diritto di voto alle elezioni al Parlamento europeo, 

ricada nella sfera di applicazione del diritto dell’Unione
38
”. 

Ancora, nel caso Cicala
39

, la Corte si è dichiarata competente a valutare fatti che teoricamente si 

collocavano fuori dal contesto del diritto dell’Unione perch  le disposizioni di quest’ultimo erano 

state richiamate dal legislatore nazionale.  

Tuttavia, bisogna rilevare come, recentemente, la Corte di giustizia abbia invece adottato un 

approccio più rigoroso ed autolimitante
40

, da ultimo nel caso Siragusa
41
. In quell’occasione, la 

Corte ha enucleato alcuni criteri per valutare se la disposizione nazionale desse attuazione ad una 

normativa europea. Nello specifico, occorre verificare: se la disposizione nazionale abbia lo scopo 

di dare attuazione ad una disposizione del diritto dell’Unione; quale sia la sua natura e se essa 

persegua obiettivi differenti da quelli del diritto dell’Unione, sebbene sia in grado di incidere 

indirettamente su quest’ultimo; se esista una norma di diritto europeo che disciplini specificamente 

                                                 
33

 Ibid.; 1.3.3. 
34

 Ibid.; 1.3.2. 
35

 In tal senso, v. L. MARI, La Carta di Nizza: contenuto e principi ispiratori, in Studi Urbinati, A-Scienze 

giuridiche, politiche ed economiche, 2014. L’autore afferma che: “[…]si ha l’impressione che la Carta si mantenga su 

un piano di eccessiva astrattezza ed essenzialità, proclamando bensì tanti diritti ma rimettendo alla “legge” la 

determinazione del loro contenuto”. 
36

 Per un esame della giurisprudenza “estensiva” della Corte di giustizia, v. L.S. ROSSI, Same legal value as the 

Treaties? Rank, primacy and direct effect of the Eu Charter of fundamental rights, in German Law Journal, 18/2017 

20. 
37

  Corte di giustizia, sentenza 6 ottobre 2015, C-650/13, Thierry Delvigne v. Commune de Lesparre Médoc and 

Préfet de la Gironde.  
38

 Ibid., par. 28.   
39

 Corte di giustizia, sentenza 21 dicembre 2011, C-482/10, Cicala v. Regione Siciliana. 
40

 Nello stesso senso, v. anche O. POLLICINO, Della sopravvivenza delle tradizioni costituzionali comuni alla Carta 

di Nizza: ovvero del mancato avverarsi di una (cronaca di una) morte annunciata, in L. D’ANDREA, G. MOSCHELLA, 

A. RUGGERI, A. SAITTA (a cura di), La Carta dei diritti dell’Unione  uropea e le altre Carte (ascendenze culturali e 

mutue implicazioni), Giappichelli, 2016, 91 ss.  

Si veda poi E. SPAVENTA, The interpretation of Article 51 of the EU Charter of Fundamental Rights, Study for the 

PETI Committee, 2016. L’autrice mette in luce che la limitata applicabilità della Carta rispetto a delle misure nazionali 

è stata oggetto di diverse critiche, in particolare da parte del Parlamento europeo perché tale interpretazione condiziona 

la possibilità dei cittadini di chiedere tutela nei confronti dei loro Stati membri. V. anche A. RUGGERI, Dopo la sent. n. 

2   del 201  della Consulta sar  il legislatore a far da paciere tra le Corti, cit., il quale avverte un rischio di 

“devitalizzazione” della Carta. 
41

 Corte di giustizia, sentenza 6 marzo 2014, C-206/13, Siragusa v. Regione Siciliana.  
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la materia o che possa incidere sulla stessa; se il diritto dell’Unione imponga un obbligo agli Stati 

membri nella situazione principale
42

.  

Inoltre, la Corte ricorda che “la nozione di «attuazione del diritto dell’Unione», di cui all’articolo 

51 CDFUE, richiede l’esistenza di un collegamento di una certa consistenza, che vada al di là 

dell’affinità tra le materie prese in considerazione o dell’influenza indirettamente esercitata da una 

materia sull’altra
43
”.  

Sullo stesso piano si pone anche la sentenza Z.
44

. Il caso riguardava il riconoscimento di un 

congedo retribuito pari al congedo di maternità o di adozione per una madre che aveva concepito un 

figlio tramite un contratto di maternità surrogata.  

In tale occasione, i giudici di Lussemburgo hanno ritenuto che la direttiva invocata (la direttiva 

2006/54) non si applicasse al riconoscimento di un congedo di maternità o di adozione e che, 

pertanto, non fosse possibile esaminarne la validità rispetto ai Trattati
45

.  

Sempre in un’ottica rigorosa, la Corte ha escluso l’applicazione della Carta nel caso di 

provvedimenti nazionali che eseguivano quanto concordato dal Governo nazionale a livello europeo 

in conseguenza delle cd. “misure di austerità
46
”.  

In Torralbo Marcos
47

, la Corte era chiamata a decidere sulla presunta incompatibilità del 

pagamento di un diritto di cancelleria con l’articolo 47 CDFUE, in quanto ostacolo ad una tutela 

giurisdizionale effettiva garantita dal menzionato articolo
48

.  

Anche in questo caso, la Corte si dichiara incompetente, dato che risultava mancante il 

presupposto per l’applicazione della Direttiva 2008/94, ovvero la dichiarazione di insolvenza, che 

era una questione di competenza degli Stati membri.  

In Hern ndez
49

, la Corte ha affermato che il collegamento necessario perché la Carta sia 

applicabile non può limitarsi alla mera “affinità delle materie” o ad un’influenza indiretta di una 

materia sull’altra.  

Nella stessa sentenza, la Corte precisa – così come in Siragusa
50

, Melloni
51

 e, ancor prima,  

Internationale Handelsgesellschaft
52

 – che la ragione della protezione dei diritti fondamentali a 

livello europeo è comunque la “necessità di evitare che una tutela dei diritti fondamentali variabile a 

seconda del diritto nazionale considerato pregiudichi l’unità, il primato e l’effettività del diritto 

dell’Unione
53
”. Perciò, la tutela dei diritti fondamentali è, in qualche modo, “funzionalizzata” 
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 Ibid., par. 25-26. 
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 Ibid., par. 24.   
44

 Corte giustizia, sentenza 18 marzo 2014, C-363/12, Z. v. A Government department and The Board of 

management of a community school. 
45

 Ibid., par. 64-66. 
46

 Corte di giustizia, sentenza 21 ottobre 2014, C-665/13, Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins. 

Comunque, già prima in maniera analoga Corte di giustizia, sentenza 26 giugno 2014, C-264/12, Sindicato Nacional 

dos Profissionais de Seguros e Afins v. Fidelidade Mundial – Companhia de Seguros SA. Il caso verteva su una società 

in mano pubblica che, avvalendosi della legge di bilancio, aveva sospeso il pagamento degli assegni per ferie e dei 

premi natalizi o prestazioni equivalenti, incluse tredicesima e quattordicesima. 
47

 Corte di giustizia, sentenza 27 marzo 2014, C-265/13, Emiliano Torralbo Marcos v. Korota SA e Fondo de 

Garantía Salarial. 
48

 Ibid., par. 24. 
49

 Corte di giustizia, sentenza 10 luglio 2014, C-198/13, Víctor Manuel Julian Hernández e a. v. Reino de España 

(Subdelegación del Gobierno de España en Alicante) e a. Il caso concerneva il diverso trattamento riservato dal 

legislatore spagnolo a chi aveva subito un licenziamento abusivo ed uno nullo, con un presunta violazione dell’art. 20 

CDFUE.  
50

 Corte di giustizia, Siragusa, cit., par. 31 e 32.  
51

 Corte di giustizia, sentenza 26 febbraio 2013, C‑399/11, Melloni v. Ministerio Fiscal, par. 60. 
52

 Corte di giustizia, sentenza 17 dicembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, C-11/70, par. 3. 
53

 Corte di giustizia, Hernández, cit., par. 47. 
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rispetto ai valori chiave dell’ordinamento europeo e non sembra assumere, almeno a livello teorico, 

una valenza autonoma
54

. 

In base a quanto detto, sebbene la formulazione a larghe maglie della Carta di Nizza abbia dato 

ampio margine di interpretazione alla Corte di giustizia, quest’ultima ha progressivamente chiarito 

l’ambito di applicazione della Carta con una interpretazione tendenzialmente rigida, seppur in 

maniera non definitiva. 

 

 

4. Le “difese” contro l’invadenza del diritto dell’Unione e le tradizioni costituzionali (comuni) 

 

Alla luce di quanto detto sinora, la definizione dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione 

può costituire, dal punto di vista del diritto costituzionale interno, il primo argine all’invadenza del 

diritto europeo e, specificamente, alle norme contenute nella Carta di Nizza.  

Come si può evincere dalla giurisprudenza della Corte di giustizia appena passata in rassegna, la 

Corte di Lussemburgo sembra assumere un atteggiamento via via più deferente riguardo a cosa 

rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. Tuttavia, non è detto che la stessa non 

possa tornare sui suoi passi in un momento successivo, considerato che si tratta comunque di un 

confine “elastico”.  

Ciò detto, il secondo livello di “difesa” può identificarsi nel (possibile) ruolo delle tradizioni 

costituzionali (comuni)
55

.   

Negli anni ’50, la Corte di giustizia affermò la propria incompetenza rispetto alla risoluzione di 

contrasti tra diritto comunitario e diritti costituzionali nazionali
56

. Tuttavia, tale orientamento 

ricevette aspre critiche da parte delle corti costituzionali nazionali, in particolare da quella tedesca e 

italiana. Perciò, in occasione del caso Stauder
57

, la Corte di giustizia ha mutato il proprio 

orientamento, reclamando un ruolo attivo nella protezione dei diritti (in ambito sovranazionale), 

sulla base dei principi e dei diritti fondamentali derivanti dalle “tradizioni costituzionali comuni agli 

Stati membri
58
”.  

Occorre, però, sottolineare che col richiamo alle tradizioni costituzionali comuni i giudici di 

Lussemburgo non vogliono dare alle suddette norme costituzionali nazionali il ruolo di parametro 

del diritto europeo
59

. Infatti, la Corte ha ribadito a più riprese la loro dimensione unicamente 
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 V. anche E. SPAVENTA, The interpretation of Article 51 of the EU Charter of Fundamental Rights, cit., dove 

l’autrice afferma che: “EU fundamental rights are seen (also?) as a means to an end: to ensure supremacy and 

effectiveness of EU law”.  
55

 In tema di tradizioni costituzionali comuni, v. F. ANGELINI, Ordine pubblico e integrazione costituzionale 

europea. I princìpi fondamentali nelle relazioni interordinamentali, CEDAM, 2007, 234 e ss.; L. COZZOLINO, Le 

tradizioni costituzionali comuni nella giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee, in P. FALZEA, A. 

SPADARO, L. VENTURA (a cura di), La Corte costituzionale e le corti d’Europa, Torino, Giappichelli, 2003; A. 

RUGGERI, “Tradizioni costituzionali comuni” e “controlimiti”, tra teoria delle fonti e teoria dell'interpretazione, 

in Diritto pubblico comparato ed europeo, 1/2001, 102 e ss.; F. BELVISI, The “Common Constitutional traditions” and 

the Integration of the EU, in occasione del «First European Socio-Legal Conference on “European Ways of Law”», 

Onati, 6-8 July 2005; R. DE CARIA, M. GRAZIADEI, The “constitutional traditions common to the Member States” in 

the case-law of the European Court of Justice: judicial dialogue at its finest, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, 

4/2017. 
56

 Sull’argomento, si veda, ad esempio, G. F. MANCINI, La tutela dei diritti dell'uomo: il ruolo della Corte di 

giustizia delle Comunita` europee, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1989, 3 e ss. 
57

 Corte di giustizia, sentenza 12 novembre 1969, C-29/69, Stauder.  
58

 Corte di giustizia, Internationale Handelsgesellschaft, cit. 
59

 Ibid., par. 3.  
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comunitaria e, quindi, il proprio monopolio interpretativo
60

, che si è espresso dando vita ad una 

nozione che rimane priva di un contenuto giuridico preciso, concretizzandosi spesso in un mero 

rinvio
61

, senza quindi determinare uno standard di protezione preciso
62

.  

Rispetto alla sentenza in commento, si noti, anzitutto, la differenza lessicale tra la pronuncia 

della Corte costituzionale e il testo dell’art. 6 TUE e dell’art. 52 co. 4 CDFUE. La prima parla, 

infatti, di “tradizioni costituzionali
63
”, mentre le norme europee di “tradizioni costituzionali 

comuni” (enfasi aggiunta). Tale dato potrebbe riflettere una differenza tra due diverse concezioni, 

quella della Corte costituzionale che vuole dare importanza ad ogni singola esperienza 

costituzionale e quella europea che sembra considerare gli Stati nel loro complesso. Viene da sé 

che, nel primo caso, la Corte costituzionale godrebbe di una posizione del tutto diversa nell’ambito 

dell’evoluzione del diritto europeo. 

Come è noto, il diritto dell’Unione all’art. 6 TUE riconosce alle tradizioni costituzionali comuni 

il ruolo di individuare ed accrescere i diritti fondamentali dell’Unione
64

. Tuttavia, qualora la Carta 

di Nizza venisse applicata in maniera estensiva, ciò potrebbe provocare una perdita della diversità 

costituzionale esistente nei singoli Stati membri, che è parte della loro identità nazionale
65

, tutelata 

dall’art. 4 par. 2 TUE, contravvenendo, in un certo senso, al disposto del suddetto art. 6 TUE. 

In questo quadro, sarebbe allora più opportuno permettere ai giudici costituzionali nazionali di 

pronunciarsi per primi in materia di diritti fondamentali, anziché rendere più concreto il rischio del 

ricorso ai controlimiti
66

. 

Si è già avuto modo di sottolineare la fondamentale importanza per la Corte di giustizia di una 

interpretazione unitaria del diritto dell’Unione, che oramai comprende a tutti gli effetti anche la 

Carta di Nizza. In questo modo, il richiamo alle tradizioni costituzionali comuni non sembrerebbe 

concedere un vero e proprio spazio di autonomia alle Corti costituzionali. A tal proposito, è utile 

richiamare l’opinione dell’Avvocato Generale Maduro nel caso Société Arcelor
67

. 
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applicazioni del parametro “nazionale” di costituzionalità, accanto a quanto avviene a livello di Corti europee sui 

cataloghi europei”. 

Tuttavia, se si consentisse alle Corti costituzionali di articolare il dialogo sulle basi che ritengono di volta in volta 

più opportune, d’altra parte si rinuncerebbe al ruolo di “giudice ultimo”, con quello che ne consegue (a questo 

proposito, il giudice Jackson della Corte Suprema degli Stati Uniti scrisse nella sua concurring opinion in Brown v. 
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L’AG Maduro parte dal dato normativo, ovvero l’art. 6 TUE, sottolineando che lo stesso ha la 

funzione di prevenire futuri conflitti, in quanto consente al diritto dell’Unione di svilupparsi lungo 

l’asse tracciato proprio dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.  

Da ciò consegue che ben può accadere che vi sia un’identità tra valori costituzionali nazionali ed 

europei, ma “occorre sottolineare che tale congruenza strutturale può essere garantita solo su un 

piano sistemico e solo a livello comunitario, attraverso i meccanismi previsti dal Trattato
68
”. 

Infatti, le costituzioni nazionali – prosegue l’AG – non possono essere usate per il controllo di 

legittimità degli atti comunitari, altrimenti si correrebbe il rischio di avere un diritto privo di 

uniformità negli Stati membri e, soprattutto, di compromettere la primazia del diritto comunitario, 

che è sua “esigenza esistenziale
69
”. 

I giudici nazionali manterrebbero comunque un ruolo attivo nell’elaborazione e precisazione dei 

principi generali e dei diritti fondamentali comunitari, che si concretizzerebbe nel costante dialogo 

con la Corte di giustizia, ossia attraverso il rinvio pregiudiziale
70

. 

In sintesi, le tradizioni costituzionali comuni, se interpretate non più solo per accrescere la 

legittimazione e le competenze della Corte di giustizia, potrebbero offrire alle corti costituzionali 

un’opportunità per far valere la propria voce in materia di protezione di diritti fondamentali. A 

seconda di come verranno interpretate, poi, tali tradizioni sono capaci di attribuire alla Corte 

costituzionale uno spazio di autonomia o uno spazio di dialogo in occasione del rinvio 

pregiudiziale.  

Se tutto ciò non bastasse, potrebbe ipotizzarsi il ricorso ad una terza linea di “difesa”, ovvero ai 

controlimiti, anche se ciò vorrebbe dire palesare i conflitti esistenti
71

.  

 

 

5. Le corti costituzionali estere e l’integrazione tra gli ordinamenti 

 

Il problema dell’integrazione col diritto europeo, comunque, non sembra appartenere soltanto 

all’ordinamento italiano.  

Si pensi, ad esempio, alla decisione del Bundesverfassungsgericht relativa alla legge istitutiva di 

un database antiterrorismo
72

. Nel relativo comunicato stampa, la Corte tedesca ha affermato che la 

decisione della Corte di giustizia nel caso Fransson
73

 non deve essere letta come un atto ultra vires 

o in una maniera che minacci la protezione e l’applicazione dei diritti fondamentali negli Stati 

membri, in un modo che metta in dubbio l’identità dell’ordinamento costituzionale
74

. 
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A tale proposito, è opportuno richiamare anche una decisione della Corte costituzionale della 

Repubblica Ceca che non ha precedenti nel quadro europeo. Nel caso Holubec
75

, in materia di 

sicurezza sociale, la Corte ceca è arrivata addirittura a disapplicare il regolamento n. 1408/71, 

considerato non applicabile ai casi concernenti le pensioni ceche, e a dichiarare la decisione della 

Corte di giustizia nel caso Landtov 
76

 ultra vires. 

Altrettanto interessante è poi la sentenza del Verfassungsgerichtshof (il Tribunale costituzionale 

federale austriaco) che in una recente decisione
77

 ha chiarito che la Carta di Nizza è idonea a 

configurarsi come parametro nazionale di costituzionalità, con la conseguenza che il giudice 

comune ha l’obbligo di sollevare una questione di costituzionalità davanti al suddetto tribunale 

costituzionale qualora si palesi un contrasto tra una norma interna e la Carta.  

Nello specifico, la Corte austriaca afferma che la Carta di Nizza attiene ad un’area 

“marcatamente distinta” da quella dei Trattati e ciò può spiegarsi con la sostanziale identità rispetto 

alla CEDU, che integra un parametro di costituzionalità in quanto ratificata con legge 

costituzionale
78

. Pertanto, ragiona la corte austriaca, quando si fa questione di un diritto che è al 

contempo tutelato dalla Carta e dalla Costituzione, le decisioni del Verfassungsgerichtshof si 

fonderanno sul testo costituzionale.  

In questo modo, sembra che il Tribunale costituzionale austriaco finisca per giungere a 

conclusioni non molto dissimili da quelle della nostra Corte costituzionale nella sentenza 269/2017, 

rispetto alla rilevanza della Carta dei diritti fondamentali nell’ordinamento nazionale.   

In realtà, al problema potrebbe darsi una dimensione ancora più ampia e potrebbe non riguardare 

solo le corti nazionali. Infatti, il problema può inquadrarsi in quello più esteso dell’integrazione tra 

ordinamenti, legato in particolare al sistema di tutela multilivello dei diritti fondamentali. Difficoltà 

ed attriti si ritrovano anche nei rapporti tra Corte di giustizia e Corte EDU
79

.  

La Corte di giustizia ha più volte richiamato la giurisprudenza della Corte EDU, che considera 

un’utile fonte d’indicazioni al fine di orientare la sua interpretazione (in maniera non dissimile, fra 

l’altro, dalla Corte costituzionale rispetto alla Carta di Nizza
80

).  

Si pensi, a titolo esemplificativo, alla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo in materia di 

transessuali. Nel caso P. c. S.
81

 la Corte di giustizia ha fatto riferimento alla definizione di 

transessuale data dalla Corte EDU nella sentenza Rees
82

. 

Successivamente, nel caso K. B.
83

, la Corte di giustizia ha richiamato espressamente la 

giurisprudenza CEDU Goodwin
84

, così sostenendo che l’impossibilità per un transessuale di 

contrarre matrimonio con una persona dello stesso genere cui apparteneva prima dell’operazione di 
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cambiamento di sesso costituisce una indebita limitazione del suo diritto a contrarre matrimonio 

garantito dall’art. 12 CEDU.  

Anche il contrario è vero. Ad esempio, proprio nel sopra citato caso Goodwin, la Corte di 

Strasburgo articola la propria decisione ricorrendo sia alla giurisprudenza della Corte di giustizia, 

sia alla Carta di Nizza (e all’art. 9 CDFUE in particolare).  

Tuttavia, accanto ai richiami, non mancano le occasioni di disaccordo tra le Corti.  

Nel caso Grogan
85

, celebre in materia di libera prestazione di servizi, la Corte di giustizia ha 

affermato che, poiché gli studenti fornivano informazioni sull’interruzione volontaria di gravidanza 

in Irlanda relativamente ad alcune cliniche situate in Inghilterra, ma non in nome e per conto delle 

stesse strutture ospedaliere, essa non aveva giurisdizione. Al contrario, la Corte EDU, in un caso 

che presentava pressoch  gli stessi incombenti, aveva condannato l’Irlanda, giudicando il divieto di 

render note informazioni al suddetto riguardo come sproporzionato e non necessario per una società 

democratica
86

.  

Ancora, nel caso Funke
87
, i giudici di Strasburgo hanno chiarito che l’art. 6 CEDU prevede, fra 

l’altro, il diritto di non autoincriminarsi, cosa che la Corte di giustizia qualche anno prima aveva 

escluso nel caso Orkem
88
, pur sempre riferendosi all’art. 6 CEDU. 

Per tutto quanto detto, si può notare come anche le corti costituzionali straniere abbiano preso 

misure simili alla Corte costituzionale italiana, se non, come nel caso della corte ceca, persino più 

nette. Inoltre, la problematica dell’integrazione degli ordinamenti non risparmia neanche la Corte di 

giustizia, che si trova a doversi confrontare con l’ordinamento CEDU.  

 

 

6. L’obiter dictum della Corte costituzionale e il primo confronto del giudice comune con la 

sentenza n. 269/2017: l’ordinanza Cass., II Sez. Civ., 16 febbraio 2018, n. 3831, Bolognesi c. 

Consob 

 

Altro problema è capire come la sentenza n. 269/2017 verrà accolta da parte dei giudici 

nazionali, oltre che da quelli di Lussemburgo.  

In generale, occorre distinguere tra giudici comuni e di ultima istanza. Per questi ultimi vale il 

disposto dell’art. 267 par. 3 TFUE, che prevede l’obbligo di proposizione del rinvio pregiudiziale 

alla Corte di giustizia sulle questioni riguardanti l'interpretazione dei trattati o la validità e 

l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione, 

pena la responsabilità civile dello Stato
89

.  

Inoltre, la Corte di Lussemburgo ha recentemente chiarito che tale responsabilità sussiste anche 

quando vi sia una pronuncia della relativa corte costituzionale nazionale fondata su norme interne 

sostanzialmente analoghe a quelle europee (Global Starnet
90

). 

                                                 
85

 Corte di giustizia, sentenza 4 ottobre 1991, C-59/90, Society for the Protection of the Unborn Child v. Grogan. 
86

 Corte EDU, sentenza 16 marzo 1988, Society for the Protection of the Unborn Children Ltd. v. Open Door 

Counselling Ltd. 
87

 Corte EDU, sentenza 25 febbraio 1993, 10828/84, Funke v. France. 
88

 Corte di giustizia, sentenza 18 ottobre 1989, C-374/87, Orkem v. Commissione. 
89

 A tal proposito, v. Corte di giustizia, sentenza 12 giugno 2006, C- 173/03, Traghetti del Mediterraneo v. 

Repubblica italiana. La sentenza richiama la precedente giurisprudenza della Corte (in particolare il caso Köbler) in cui 

la Corte ha affermato che “la responsabilità dello Stato per i danni arrecati ai singoli a causa di una violazione del diritto 

comunitario imputabile ad un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado poteva sorgere nel caso eccezionale in 

cui tale organo giurisdizionale avesse violato in modo manifesto il diritto vigente”. 
90

 Corte di giustizia, sentenza 20 dicembre 2017, C-322/16, Global Starnet Ltd v. Ministero dell'Economia e delle 

Finanze and Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato. 



OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 
 

 137 

Dal punto di vista dei giudici comuni, invece, potrebbe risultare problematico il fatto che la 

Corte costituzionale si sia pronunciata con un obiter dictum. Infatti, non è pacifico se un obiter sia 

da considerarsi vincolante o meno
91

. Teoricamente, gli interpreti concordano nel distinguerlo dalla 

ratio decidendi
92
, ma poi c’è chi ne fa di fatto dipendere la vincolatività dal suo tenore 

argomentativo-persuasivo
93

. 

In questo quadro, risulta incerto se i giudici comuni decideranno di seguire l’obiter della Corte 

costituzionale
94

. 

Nel frattempo, si è avuta una prima pronuncia del giudice comune a proposito. Infatti, la Corte di 

Cassazione si è recentemente trovata a confrontarsi direttamente con il portato della sentenza n. 

269/2017, in occasione dell’ordinanza Cass., II sez. civ., 16 febbraio 2018, n. 3831, Bolognesi c. 

Consob
95

.  

La controversia verteva su delle sanzioni della Consob comminate per abuso di informazioni 

privilegiate (insider trading) ed intralcio alle indagini. In particolare, venivano in questione il 

divieto di auto-incriminazione (principio “nemo tenetur se detegere”) e la proporzionalità delle 

sanzioni, entrambi principi con un rilievo sia costituzionale
96

 che sovranazionale (Carta di Nizza
97

 e 

CEDU
98

 incluse). 

In particolare, la Cassazione individua nell’art. 47 par. 2, primo periodo CDFUE
99

 “una 

disposizione astrattamente suscettibile di applicazione diretta e immediata negli ordinamenti 

nazionali nei paesi membri dell’Unione europea
100

”, ovvero potenzialmente dotata di effetto diretto. 

Secondo la giurisprudenza costituzionale precedente alla sentenza 269/2017, la Cassazione 

avrebbe dovuto verificare la compatibilità della norma nazionale (art. 187 t.u.f.) con quella europea 

(l’art. 47 CDFUE), eventualmente dopo aver richiesto l’interpretazione di quest’ultima alla Corte di 
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giustizia tramite rinvio pregiudiziale, e poi, nel caso di incompatibilità tra le due norme, la Corte di 

Cassazione avrebbe potuto disapplicare la norma interna. 

Tuttavia, alla luce della sentenza 269/2017, la Cassazione solleva la questione di legittimità 

costituzionale della disposizione nazionale.  

La Suprema Corte non si mostra, però, del tutto convinta di questo meccanismo elaborato nella 

sentenza 269/17 dalla Corte costituzionale. Ricorda, in particolare, come nella sentenza A v. B
101

 la 

Corte di giustizia abbia sottolineato il potere del giudice nazionale di disapplicare ogni disposizione 

nazionale contraria a una norma europea con efficacia diretta, senza attendere un previo intervento 

legislativo o del giudice costituzionale
102

, anche se immediatamente dopo la Cassazione riconosce 

che la Corte di Lussemburgo, nel caso Melki e Abdeli
103

, ha interpretato l’art. 267 TFUE nel senso 

che non impedisce un obbligo dei giudici nazionali di preventivo rinvio costituzionale. 

Inoltre, la Cassazione s’interroga su come debba comportarsi nell’evenienza in cui la Consulta 

dichiari infondata, in riferimento ai parametri evocati, la questione di legittimità costituzionale 

sollevata. Nella sentenza in commento, la Corte costituzionale afferma, infatti, che il giudice 

comune può, a quel punto, disapplicare la norma interna, ove la ritenga “per altri profili” contraria 

al diritto dell’Unione
104

.  

Tuttavia, il significato da attribuirsi alla citata espressione non è chiaro e, se intesa nel senso di 

limitare la possibilità del giudice comune di effettuare un rinvio pregiudiziale, potrebbe violare la 

recente giurisprudenza Global Starnet
105

 della Corte di giustizia, secondo la quale un giudice 

nazionale di ultima istanza è tenuto, in linea di principio, ad effettuare un rinvio pregiudiziale, 

anche se la Corte costituzionale nazionale abbia valutato la costituzionalità delle norme nazionali 

alla luce di norme aventi lo stesso contenuto di quelle del diritto dell’Unione. Pertanto, la Suprema 

Corte richiede esplicitamente un chiarimento al giudice delle leggi in proposito.  

Più avanti nell’ordinanza, la Cassazione delinea i contenuti di un possibile rinvio 

pregiudiziale
106

, che essa ritiene necessario, ma che, trattandosi di un caso di doppia pregiudizialità 

costituzionale ed europea, in considerazione delle indicazioni offerte dalla sentenza 269/17, mette 

da parte, almeno per il momento. Si può così notare come la Cassazione presti ossequio alla Corte 

costituzionale, ma sembri non condividerne in pieno la linea, tanto che in dottrina vi è chi ha parlato 

di una “ventilata minaccia di futura disobbedienza
107

”.  

Inoltre, è importante sottolineare come la Cassazione non sembri ritenere che sollevare la 

questione costituzionale in via preliminare rispetto al rinvio pregiudiziale sia “obbligatorio”, ma 

piuttosto “opportuno”
108

.   

In attesa della risposta della Corte costituzionale, si possono nel frattempo immaginare diversi 

scenari possibili.  

Anzitutto, la Consulta potrebbe confermare la sentenza 269/2017, stavolta non più solamente in 

via di obiter. In particolare, la Corte costituzionale potrebbe confermare la condizione speciale della 
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Carta di Nizza come testo privo di efficacia diretta quando si sovrappone, in tutto o in parte, a una 

norma della Costituzione. 

Il giudice delle leggi potrebbe, invece, limitarsi a risolvere la questione sulla base di soli criteri e 

norme interne, ritenendo così assorbita la verifica della compatibilità delle disposizioni in esame 

con il diritto dell’Unione
109

. In questo modo, la situazione potrebbe restare immutata, in attesa di 

un’ulteriore pronuncia o della Corte costituzionale o della Corte di giustizia. 

Altra ipotesi è che la Corte ricorra al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. In tale scenario, 

la Corte di Lussemburgo potrebbe porsi nel solco delle decisioni Melki
110

, A v. B
111

 e Siragusa
112

, 

ma anche tornare sui propri passi ed affermare che alcune disposizioni o, in considerazione della 

pervasività raggiunta dal diritto dell’Unione, l’intera Carta di Nizza è idonea ad avere effetto 

diretto, lasciando la Corte costituzionale in una difficile posizione
113

.  

In ogni caso, una risposta nel senso dell’efficacia diretta della Carta di Nizza da parte della Corte 

di giustizia potrebbe spingere la Corte costituzionale a ricorrere ai controlimiti
114

.  

La Consulta potrebbe, invece, decidere in merito alla questione di legittimità costituzionale 

sollevata dalla Cassazione servendosi anche di parametri europei, così come interpretati dalla 

giurisprudenza della Corte di giustizia. In questo caso, la Corte costituzionale dimostrerebbe di 

porsi effettivamente in un’ottica di leale collaborazione ed eliminerebbe, almeno in parte, la 

necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia da parte della Cassazione.  

Tuttavia, ove lo ritenesse opportuno, la Corte di Cassazione sarebbe sempre libera di ricorrere 

nuovamente al giudice europeo al fine di porgli direttamente la questione dell’efficacia diretta della 

Carta dei diritti fondamentali
115

. 

Infine, la Corte costituzionale potrebbe decidere basandosi sia su parametri interni che su quelli 

europei, ma letti alla luce delle tradizioni costituzionali comuni, nel senso di scegliere, tra le diverse 

interpretazioni possibili, quella più rispettosa delle tradizioni costituzionali comuni, così come 

incarnate, in questo caso, da quella italiana.  

 

 

7. Conclusioni e prospettive 

 

                                                 
109

 Nello stesso senso v. D. TEGA, Il seguito in Cassazione della pronuncia della Corte costituzionale n. 269 del 

2017: prove pratiche di applicazione, cit.  
110

 Corte di giustizia, Melki e Abdeli, cit. 
111

 Corte di giustizia, A v. B, cit. 
112

 Corte di giustizia, Siragusa, cit. 
113

 V. A. RUGGERI, Una prima, cauta ed interlocutoria risposta della Cassazione a Corte cost. n. 269/ 2017 (a 

prima lettura di Cass., II sez. civ., 16 febbraio 2018, n. 3831, Bolognesi v. Consob), cit., il quale parla di come la Corte 

costituzionale potrebbe ritrovarsi a ricevere dalla Corte di giustizia una risposta “non gradita”. 
114

 I controlimiti sono stati invocati diverse volte quale possibile reazione della Corte costituzionale rispetto 

all’avanzare del diritto europeo o a certe decisioni della Corte di giustizia, senza che poi la Consulta vi ricorresse 

effettivamente, tanto da essere anche definiti una “tigre di carta” (v. M. CARTABIA, Unit  nella diversit : il rapporto tra 

la Costituzione europea e le Costituzioni nazionali, in Atti del Convegno di Firenze del 18 febbraio 2005- “Giornata di 

studio in onore di Alberto  redieri”). Rispetto ai casi in cui è stato fatto riferimento ai controlimiti, si v., ad esempio, 

N. ZANON, Fonti comunitarie, indipendenza funzionale del giudice italiano e “controlimiti”, in Forum di Quaderni 

Costituzionali, 2006 riguardo all’art. 16 co. 1 del reg. (CE) 16-12-2002 n. 1/2003 in materia di concorrenza ed aiuti di 

stato. 
115

 Infatti, come si è avuto modo di vedere in precedenza considerando la giurisprudenza della Corte di giustizia, i 

giudici nazionali restano liberi di effettuare un rinvio pregiudiziale in ogni momento. V. Corte di giustizia, Melki e 

Abdeli, cit., par. 57. 
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In conclusione, la questione sottesa alla sentenza 269/2017 è quella dell’integrazione tra 

ordinamenti, nell’ambito della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali ed, in particolare, della 

rilevanza della Carta dei diritti fondamentali nell’ordinamento italiano. Il problema, come detto, 

non è di facile soluzione, come del resto dimostrano le esperienze delle corti costituzionali straniere 

e persino della Corte di giustizia rispetto all’ordinamento CEDU.  

A questo proposito, con la sentenza 269/17, la Consulta offre una guida al giudice comune che si 

trovi davanti ad un contrasto tra una norma nazionale ed una norma contenuta nella Carta di Nizza. 

In primo luogo, dovrebbe verificarsi se la vicenda ricade nell’ambito di applicazione del diritto 

dell’Unione, in quanto la Carta di Nizza si applica unicamente in questi casi, anche se vi fosse una 

violazione dei diritti fondamentali, poiché gli Stati membri hanno i rispettivi sistemi di tutela e la 

Carta non ha lo scopo di sostituirli
116

. Ne consegue che, in questo caso, la Carta di Nizza, non 

potendo trovare applicazione, non potrebbe nemmeno avere efficacia diretta
117

.  

In secondo luogo, anche qualora si rientrasse nell’ambito di applicazione del diritto europeo, - ed 

è soprattutto qui, a parere di chi scrive, l’innovazione della sentenza 269/17 - la Carta di Nizza non 

potrebbe comunque trovare applicazione in tutti i casi in cui le norme della Carta si sovrappongono 

con quelle della Costituzione.  

La sentenza della Corte costituzionale n. 269/2017 sembra motivata dalla volontà di mantenere 

uno spazio nella tutela dei diritti fondamentali, che appare minacciato. Da un lato, vi è un diritto 

europeo che tocca un numero sempre maggiore di aspetti dell’ordinamento, accrescendo così le 

competenze della Corte di giustizia. Dall’altro, vi sono le resistenze dei giudici comuni (come 

dimostra l’ordinanza 3831/18 della Cassazione), i quali spesso riconoscono efficacia diretta al 

diritto europeo anche nei casi dubbi
118

, disapplicando quindi le norme nazionali senza interpellare la 

Corte costituzionale
119

.  

                                                 
116

 Commission communication (COM(2010) 573 final), cit., 1.3.3. 
117

 In proposito, v. anche Corte di giustizia, Åklagaren v. Hans Åkerberg Fransson, cit., par. 22, dove la Corte 

afferma che laddove “una situazione giuridica non rientri nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione, la Corte [di 

Giustizia] non è competente al riguardo e le disposizioni della Carta [di Nizza] eventualmente richiamate non possono 

giustificare, di per s , tale competenza”. In tal senso, v. anche Corte di giustizia, ordinanza 12 luglio 2012, C-466/11, 

Currà e a., par. 26. 
118

 A questo proposito, autorevole dottrina parla di “effetto traboccamento” della Carta di Nizza.  . A. BARBERA, La 

Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di giustizia, cit. Lo stesso ricorda diversi esempi, tra 

cui, la sentenza della Cassazione, sez.VI, pen., n.54467 (del 21 dicembre 2016) relativa ad una domanda di estradizione 

di un cittadino turco, in occasione della quale la Cassazione ha riconosciuto la diretta applicazione delle norme della 

Carta di Nizza, affermando che, in tema di diritti fondamentali, basta un solo elemento di collegamento, per quanto non 

di diretta attuazione o esecuzione del diritto dell’Unione.  

Lo stesso autore sottolinea, poi, come la Corte costituzionale fosse già intervenuta in modo analogo riguardo alla 

rilevanza della CEDU nel nostro ordinamento con la sentenza n. 80 del 2011, con cui aveva, per l’appunto, “posto un 

freno alle tendenze di non pochi Giudici italiani a riconoscere una efficacia diretta (ne parlo nell’allegato n.2) alla 

Convenzione europea e quindi alla conseguente “disapplicazione” delle disposizioni contrastanti, saltando ogni 

mediazione”.   
119

 Infatti, il giudice delle leggi è investito di un numero decrescente di rinvii e quindi emette un numero minore di 

pronunce, mentre cresce il numero di ricorsi in via pregiudiziale alla Corte di giustizia. A tal proposito v. G. SCACCIA, 

L’inversione della doppia pregiudiziale nella sentenza della Corte costituzionale n. 2  /201  presupposti teorici e 

problemi applicativi, cit. L’autore segnala che “[g]li atti di promovimento, che nel quinquennio 2000-2004 erano in 

media 941 l’anno (con un picco nel 2003 di 1.196), sono scesi nel periodo 2005-2009 a 586, nel successivo quinquennio 

a 311, nell’ultimo triennio a 275 (di cui appena 198 nel 2017). Sono corrispondentemente calate le pronunce rese in 

esito a giudizi incidentali, che erano 361 di media negli anni 2000-2004 e si sono ridotte a 293 negli anni 2005-2009, a 

173 nel quadriennio 2010-2013 e a 158 negli anni 2014- 2016”. 

Per di più la Corte non ha a propria disposizione nessuna specifica sanzione per il caso in cui i giudici comuni non si 

conformino alla propria giurisprudenza, compresa quella inaugurata con la sentenza 269/17. Sul punto, v. G. SCACCIA, 
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Per queste ragioni, la Consulta tenta di riaffermare la centralità del proprio ruolo, pur nel rispetto 

della leale collaborazione. Infatti, se per un verso un sistema come quello configurato dalla sentenza 

269/17 porterebbe un maggiore controllo della Corte costituzionale sulle questioni europee, 

dall’altro vi sarebbe una maggiore certezza giuridica, in quanto solo le pronunce della Consulta 

hanno efficacia erga omnes e non anche quelli dei giudici comuni, che possono limitarsi a 

disapplicare la normativa interna confliggente col diritto europeo
120

. 

Ad ogni modo, i problemi per l’ordine costituzionale legati alla Carta di Nizza potrebbero essere 

limitati se la Corte di giustizia si stabilizzasse sulla posizione recentemente adottata, ossia quella di 

lasciare maggiore spazio all’interpretazione delle Corti costituzionali degli Stati membri
121

. Di 

talché, la Corte di Lussemburgo assumerebbe una posizione quasi sussidiaria e, quindi, eventuale 

nella protezione dei diritti fondamentali
122

. 

Quello che si potrebbe chiedere alla Corte di giustizia è, dunque, conferire stabilità 

all’interpretazione data all’art. 51 CDFUE e precisare quali norme della Convenzione possano avere 

efficacia diretta
123

, per ottenere un risultato simile a quello ottenuto riguardo alla cittadinanza 

europea
124

 o, ancora prima, nell’ambito della libera circolazione delle merci con la sentenza 

Keck
125

, anche se i confini rimangono sempre elastici e non definitivi. 

                                                                                                                                                                  
L’inversione della doppia pregiudiziale nella sentenza della Corte costituzionale n. 2  /201  presupposti teorici e 

problemi applicativi, cit. 

Inoltre, gli stessi giudici ordinari sarebbero comunque vincolati, “ai fini della soluzione della controversia 

principale, dall’interpretazione delle disposizioni in questione fornita dalla Corte [di Giustizia] e deve eventualmente 
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detta interpretazione, che queste ultime non siano conformi al diritto dell’Unione” (Corte di giustizia, sentenza 5 ottobre 

2010, C-173/09, Georgi Ivanov Elchinov/Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa, par. 30). In questo modo, i giudici 

comuni sarebbero praticamente legittimati a discostarsi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale qualora 

ritengano che lo richieda la conformità al diritto dell’Unione.  
120

 Dello stesso avviso A. BARBERA, La Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di giustizia, 
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14 dicembre 2007), distingue tra regole e principi (od obiettivi) in modo che, quando vi è un contrasto tra una norma 

interna ed una regola, il giudice comune disapplica la disposizione nazionale, mentre, qualora si tratti di principi, 

sarebbe opportuno coinvolgere la Corte costituzionale, che potrà, al più, rinviare in via pregiudiziale ex art. 267 TFUE. 

Questo meccanismo, secondo l’autore, è idoneo a rafforzare i vincoli europei, anzich  ridurli.  
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 In tal senso, v. G. SCACCIA, L’inversione della doppia pregiudiziale nella sentenza della Corte costituzionale n. 
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 V. A. BARBERA, La Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di giustizia, cit., il quale 
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Se ciò non dovesse avvenire, il rischio è che si produca un effetto di delegittimazione delle 

costituzioni nazionali o, più in generale, del sistema di protezione dei diritti fondamentali negli 

ordinamenti nazionali, senza che si sia riusciti a dar vita ad una costituzione europea
126

. 

Infatti, è difficile ritenere che la Corte di giustizia sia, almeno per il momento, una “corte dei 

diritti
127

”. La protezione dei diritti fondamentali è invero “funzionalizzata” alla primazia e 

all’efficacia del diritto dell’Unione, come manifestato più volte dalla giurisprudenza della Corte di 

Lussemburgo
128

. Inoltre, non sempre i giudici europei hanno mostrato di perseguire il massimo 

livello di garanzie
129

. 

Pertanto, rimane fondamentale il contributo che le corti costituzionali nazionali possono dare alla 

protezione dei diritti fondamentali, fornendo al sistema europeo radici salde nelle tradizioni 

giuridiche nazionali, anche in considerazione del richiamo che l’art. 6 TUE fa alle tradizioni 

costituzionali comuni
130

. 
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ABSTRACT:  This work analyses the veto of President of Republic about the Minister of Economy 

concerning an economist with very critical opinions on the Euro and the European economy. The chosen 

perspective involves the relationship between the constitutional values and the interests expressed by global 

economy and finance. 
 

 

1. Come è noto, la riflessione sulla posizione del Capo dello Stato nella forma di Governo ha 

portato all’elaborazione di due modelli antitetici. Il primo di essi, dominante sin dal primo decennio 

di vigenza della Costituzione e tutt’oggi assai diffuso, descrive un organo politicamente neutrale, 

garante della legalità costituzionale e dell’indirizzo politico cristallizzato nella Decisione 

costituente
1
. La ricostruzione appariva coerente in un sistema istituzionale dominato dal sistema 

partitico fortemente strutturato, che condizionava tutti i gangli dell’apparato decisionale pubblico.  

Con l’indebolirsi del sistema partitico si è, tuttavia, affermata un’altra concezione, forse più 

aderente ai dati positivi, in cui il Presidente della Repubblica partecipa alla determinazione 

dell’indirizzo politico unitamente al Governo e al Parlamento, seppure privo di potestà decisionali 

esclusive in quanto vincolato a condividerle, mediante l’istituto della controfirma, con il Governo
2
. 

In questa seconda ricostruzione, si rinunzia a qualsivoglia ruolo politicamente neutro del Capo dello 

Stato, accettandone un ruolo di primo piano nel contesto politico-istituzionale e assimilandone le 

funzioni a quelle che, mutatis mutandis, erano state proprie del Re nell'ordinamento statutario. In un 

quadro di tal fatta, appare chiaro che deve ritenersi coerente una posizione effettivamente 

decisionale del Presidente all’atto della nomina dei Ministri, in ragione della compartecipazione di 

                                                 

 Lavoro referato dalla Direzione della rivista. 

 
1
 V. CRISAFULLI, Aspetti problematici del sistema parlamentare vigente in Italia, in Studi in on. di E. Crosa, I, 

Milano, 1960, pp. 625 ss. 
2
 O. CHESSA, Il Presidente della Repubblica parlamentare, Napoli, 2010, pp. 175 ss. 
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questi alle funzioni presidenziali
3
 e, dunque, del necessario idem sentire che deve connotare il Capo 

dello Stato e ciascun membro della compagine governativa
4
. 

In questo contesto si inserisce la vicenda che ha visto naufragare l’incarico affidato nella XVIII 

legislatura al prof. Conte, a seguito del veto posto dallo stesso Presidente della Repubblica sul nome 

propostogli per il dicastero dell’Economia. A seguito di una travagliata gestazione di oltre due mesi, 

le forze politiche avevano finalmente espresso un accordo, siglato mediante una versione tutta 

italiana del Koalitionsvertrag della tradizione tedesca, che vedeva assegnato tale Ministero al prof. 

Savona, economista di indubbio spessore noto per alcune tesi critiche – in verità, non peregrine –  

nei riguardi del sistema dell’euro e della subordinazione delle politiche sociali ai vincoli di bilancio. 

Il Capo dello Stato si è fatto interprete della preoccupazione della finanza internazionale su una 

possibile fuoriuscita dell’Italia dall’euro, in verità mai paventata nell’accordo di Governo, e ha 

rifiutato la nomina dell’economista, determinando in tal modo il fallimento dell’accordo di Governo 

e affidando l’incarico in tempi ristrettissimi ad una figura che sapeva priva di una maggioranza 

parlamentare al solo fine di traghettare il Paese verso nuove elezioni. 

Come accennato, non pare revocabile in dubbio che il Presidente abbia agito nel quadro delle 

proprie prerogative istituzionali. Il suo operato desta, tuttavia, alcune perplessità. In primo luogo c’è 

da chiedersi se non sarebbe stato preferibile un Governo, con tanta difficoltà in grado di nascere, 

alla crisi istituzionale in cui il sistema è piombato alla luce della concreta eventualità di procedere a 

nuove elezioni nel volgere di neppure un anno. Tuttavia, ai fini che in questa sede interessano, 

peculiare rilevanza assume la motivazione che ha spinto il Presidente al suo ostracismo verso la 

figura di Savona. 

 

2. Il ruolo del Presidente della Repubblica quale garante dell’equilibrio economico non è nuovo. 

Già nel contesto partitico precedente all’introduzione del sistema elettorale maggioritario si segnala 

il crescente ricorso al rinvio presidenziale delle leggi alle Camere motivato sulla base di 

considerazioni di compatibilità con l’obbligo di copertura economica ex art. 81 Cost.
5
. Questa 

peculiare declinazione della funzione presidenziale si è, tuttavia, accentuata negli ultimi anni, sulla 

spinta degli stringenti vincoli sulla spesa pubblica imposti dall’ordinamento comunitario a partire 

dal 1993, e massimamente a seguito della crisi economica mondiale manifestatasi nel primo 

decennio degli anni 2000.  

La rassicurazione dei mercati e del sistema bancario e finanziario ha costituito una delle 

principali preoccupazioni del Presidente della Repubblica, il quale non ha esitato ad esercitare le 

                                                 
3
 O. CHESSA, Il Presidente della Repubblica parlamentare, cit., pp. 15 ss. 

4
 La storia costituzionale della Repubblica ha conosciuto alcuni – non frequenti – casi di rifiuto del Capo dello Stato 

alla nomina di alcuni Ministri indicati dalla maggioranza. Il primo di tali casi coinvolse la nomina di Darida al 

Ministero della Difesa nel 1979. Tutti gli altri casi, successivi all’introduzione del sistema elettorale maggioritario, 

hanno invece coinvolto la scelta del Ministro Guardasigilli (carica negata dal Presidente, nell’ordine, a Previti nel 1994, 

a Maroni nel 2001 e Gratteri nel 2014). 
5
 L. PALADIN, La funzione presidenziale di controllo, in Quad. cost., 1982, pp. 309 ss. 
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proprie attribuzioni in maniera particolarmente invasiva quando lo ha ritenuto necessario per 

conseguire tale obiettivo. Particolarmente significative, sul punto, sono le vicende che hanno 

condotto alla formazione del Governo presieduto dal senatore Mario Monti nel 2011, rispetto al 

quale si è affermata, con una provocazione che sembra cogliere nel segno, la sussistenza di un 

duplice rapporto di fiducia, uno politico-istituzionale nei riguardi delle Camere, l’altro occulto, ma 

non meno rilevante, nei riguardi dei mercati finanziari e creditizi
6
. 

Nel caso che qui si esamina, le ragioni del veto sul nome del prof. Savona sono state, appunto, 

indicate nella circostanza che l’economista era persona non grata ai poteri economici e finanziari, 

ciò che avrebbe potuto avere, nei timori del Capo dello Stato, conseguenze sul comportamento di 

tali operatori nei riguardi dell’economia italiana. 

 

3. Si è già avuto modo di osservare
7
 che sin dall’introduzione del Trattato di Maastricht l’Unione 

Europea ha subito un progressivo travolgimento del proprio sistema assiologico, sempre più 

orientato a interessi legati alla stabilità finanziaria e monetaria anche a scapito delle politiche 

sociali
8
. Tali valori sono, tuttavia, antitetici rispetto al programma assiologico espresso dalla 

Costituzione italiana, in cui l’economia non è un valore ma è un mero strumento per il 

raggiungimento dei fini politici espressi dalla Carta, riassumibili nel riconoscimento e nella 

garanzia dei diritti della persona e nell’eliminazione degli ostacoli di ordine economico e sociali che 

minano la pari dignità dei cittadini della Repubblica
9
. 

È a questi valori, e solo a questi, che il Presidente della Repubblica ha giurato fedeltà; ed è di 

questi valori, e solo di questi, che Egli deve farsi garante. Ma il veto sul nome di Savona manifesta 

una malcelata subordinazione di tali valori agli interessi economici espressi al livello europeo, 

particolarmente dalla potenza economica tedesca
10

. Il veto del Presidente Mattarella non suscita, 

dunque, perplessità per la mera circostanza dell’ingerenza nella scelta di un Ministro, che deve 

ritenersi, in linea di principio, legittima, ma perché, nel merito, tale veto esprime una precisa linea 

politica tesa alla garanzia del rispetto dei valori economico-finanziari imposti dall’Unione (ma non 

soltanto) a scapito della realizzazione del Disegno del Costituente; come, peraltro, appare 

                                                 
6
 A. RUGGERI, Art. 94 della Costituzione vivente: “Il Governo deve avere la fiducia dei mercati” (nota minima a 

commento della nascita del Governo Monti), in Federalismi, 23 novembre 2011. 
7
 R. MANFRELLOTTI, Potere economico e costituzione materiale, in corso di pubblicazione negli atti del XXXII 

Convegno Annuale dell’AIC Democrazia, oggi, Modena, 10-11 novembre 2017. 
8
 Come si è detto, è su tali aspetti che si è particolarmente incentrata l’opera scientifica critica di P. SAVONA. Dell’A. 

si veda, in particolare, L'Europa dai piedi d'argilla - Basi empiriche, fondamenti logici e conseguenze economiche dei 

parametri di Maastricht (in collaborazione con C. VIVIANI), Milano, 1995, nonché, più recentemente, Come un incubo 

e come un sogno: memorialia e moralia di mezzo secolo, Soveria Mannelli 2018. 
9
 Sull’antitesi tra le ragioni dell’economia e quelle del costituzionalismo, M. LUCIANI, L’antisovrano e la crisi delle 

costituzioni, in Riv. dir. cost., 1996, pp. 124 ss. 
10

 Sul ruolo egemone dell’economia tedesca nelle sedi decisionali comunitarie, G. LUCHENA, Le clausole di 

salvaguardia nella finanza pubblica (equilibrio della legge di bilancio, vincoli europei, spesa pubblica), Bari, 2017, pp. 

97 ss. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

146 

confermato nella scelta di affidare l’incarico e senza alcuna consultazione
11

, a seguito delle 

dimissioni di Conte, a Carlo Cottarelli, economista già Commissario per la revisione della spesa 

pubblica del Governo Letta, figura quindi di indiscutibile fedeltà ai limiti di spesa di matrice 

europea e, pertanto, idoneo a rassicurare il mondo dell’economia e della finanza europea che tali 

vincoli non sono, per il momento, in discussione. 

La scelta del Capo dello Stato appare, quindi, poco coerente con la difesa dell’indirizzo politico 

espresso dalla Costituzione e con la missione affidata a tale organo di salvaguardare i valori della 

Carta. Il che, in realtà, spinge a una più generale rimeditazione sulla figura del Presidente della 

Repubblica, per come essa si è modellata nell’ordinamento integrato italiano ed europeo. 

Nella riflessione vichiana sulle leggi che presiedono all’evoluzione della forma di Governo, il 

filosofo napoletano ritenne che, successivamente ad una fase repubblicana popolare, in cui 

l’autorità risiede nell’intera collettività, ciascun ordinamento tende verso la concentrazione 

dell’autorità medesima in un monarca, garante del “bene pubblico” al di sopra dei “privati interessi” 

di cui ciascun cittadino si fa portatore
12

. Il monarca cura il bene della collettività, incapace di 

discernerlo, così come il tutore rappresenta gli interessi del pupillo
13

; e tuttavia, il Vico non definì 

mai il concetto di “bene comune”, rimesso all’esclusivo apprezzamento del monarca. 

Il ruolo del Presidente della Repubblica di garante della stabilità economico-finanziaria 

internazionale modifica la legittimazione dell’organo, inserendo in una matrice democratica 

derivante dall’elezione da parte del Parlamento un elemento trascendentale, proprio dell’autorità 

monarchica, ancorato al suo legame con i poteri del credito, della finanza e dell’economia. In 

ragione di tale legame, il Presidente della Repubblica sembra oggi interpretare il bene comune, 

anche ove in contrasto con le scelte espresse dal corpo elettorale nelle forme previste dalla 

Costituzione. Il fenomeno, alla luce dell’insegnamento del Vico, non può essere guardato senza 

preoccupazione da chi ritiene che il principio democratico e il modello dello Stato sociale di diritto 

sono conquiste del costituzionalismo da proteggere ad ogni costo. 

 

 

 

                                                 
11

 Si tratta di un modus operandi inedito nell’esperienza costituzionale, se si esclude il precedente, certamente non 

vicino, del Governo Pella nel 1953. 
12

 G. VICO, La Scienza Nuova, a cura di P. ROSSI, Milano, 2004, pp. 644 ss. 
13

 G. VICO, La Scienza Nuova, cit., p. 602. 
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1. La competenza delle Regioni sul mare territoriale: l’approccio della Corte costituzionale 

sull’argomento 

 

Uno degli argomenti su cui l’orientamento della Corte costituzionale ha avuto un andamento 

altalenante (e, talvolta, incerto sia nelle premesse che nelle conclusioni) è sicuramente quello 

relativo alla competenza legislativa delle Regioni sul mare territoriale. 

                                                 
*
 Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

148 

A monte dell’intero discorso si pone l’ampia e più generale questione relativa alla competenza 

(sia di carattere legislativo che di tipo amministrativo) delle Regioni e degli altri Enti locali sulle 

acque costiere, dunque entro le dodici miglia marine. Argomento su cui, ancora oggi, si registra una 

notevole ambivalenza tanto sul piano normativo, quanto laddove si osservino le soluzioni offerte 

dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità
1
. Affermare che le Regioni e gli Enti locali 

abbiano o meno competenze sul mare territoriale non risulta dunque di facile intuizione. 

La ridotta giurisprudenza costituzionale in argomento è stata per lungo tempo caratterizzata dalle 

sentenze n. 23 del 1957, n. 49 del 1958, n. 21 del 1968 e n. 102 del 2008; uniche decisioni in 

materia di competenza legislativa delle Regioni sul mare territoriale fino alla più recente pronuncia 

n. 39 del 2017. I relativi procedimenti sono stati tutti originati da controversie tra Stato e Regioni 

sorte in ordine allo sfruttamento, a vario titolo, delle acque costiere (per finalità di pesca, prelievo 

fiscale sugli ormeggi delle imbarcazioni da diporto e, soprattutto, ricerca e coltivazione in mare di 

idrocarburi liquidi e gassosi). 

In tutte queste occasioni, tuttavia, la Corte costituzionale non ha mai affrontato il problema della 

competenza regionale sul mare territoriale in modo sistematico, cioè guardando al sistema delle 

competenze sancito dal legislatore costituzionale, e spesso si è fatta condizionare dall’oggetto della 

decisione, ovvero dalla materia di legislazione sottoposta al suo esame. Il giudice costituzionale, 

dunque, ha di fatto navigato a vista, procedendo di volta in volta a valutazioni diverse e traendo 

all’occorrenza conclusioni differenti. 

Nella giurisprudenza costituzionale, pertanto, non è possibile ad oggi rintracciare un criterio 

univoco (e fondato su solide argomentazioni) in base al quale poter affermare o negare con certezza 

che le Regioni abbiano competenza sul mare territoriale. Nelle sentenze considerate, infatti, la Corte 

talvolta ha preso posizione in favore della competenza regionale sulle acque nazionali, talaltra, 

invece, l’ha negata adducendo argomentazioni generiche in alcuni casi, e più puntuali in altri.  

Certo non sempre – e non tutte – le decisioni della Corte sono state pervase da un sentimento di 

chiusura verso l’articolazione periferica del potere, tuttavia spesso il risultato prodotto è stato 

proprio un significativo accentramento di questo nelle mani dello Stato. 

 

 

                                                 
1
 Un esempio significativo è offerto da una vicenda relativamente recente: con la sent. n. 3618 del 2016 la Corte di 

Cassazione ha affermato che il Comune avrebbe il potere impositivo sul mare territoriale e che le piattaforme petrolifere 

sarebbero imponibili indipendentemente dalla loro accatastabilità, smentendo le pronunce della Commissione Tributaria 

Provinciale di Teramo e della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo le quali, invece, avevano ritenuto che il 

Comune non avesse potere impositivo sul mare territoriale e che le piattaforme petrolifere non fossero imponibili in 

quanto non accatastabili. Poco prima che la Cassazione pronunciasse quella sentenza, però, la legge n. 208 del 2015 

(legge di stabilità 2016) ha, di fatto, escluso la tassabilità IMU di determinati impianti industriali, tra i quali anche le 

piattaforme petrolifere (art. 1, comma 21); sicché, oggi, i Comuni costieri potrebbero, al massimo, richiedere il 

pagamento dell’ICI e dell’IMU pregresse ma solo fino al 2015. Tale vicenda costituisce un valido spunto per osservare 

come, in tema di competenze sul mare: a) l’interpretazione giurisprudenziale della normativa abbia dato origine 

frequentemente a valutazioni e conclusioni contrastanti tra loro; b) le norme predisposte dal legislatore prescindano 

spesso dalle elaborazioni giurisprudenziali, o addirittura depongano in senso contrastante. 
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1.1. Le ragioni a favore della competenza regionale sul mare (le sentenze n. 23 del 1957, n. 49 

del 1958 e n. 102 del 2008)  

 

Al lento processo di sperimentazione del riparto delle competenze tra Stato e Regioni sul mare 

ha contribuito, innanzitutto, la sentenza n. 23 del 1957. In essa, la Corte – adita sotto la vigenza del 

vecchio Titolo V della Costituzione, quindi sotto l’operatività dell’originario art. 117 Cost. – prese 

posizione, per la prima volta nella storia costituzionale italiana, in materia di estensione della 

potestà normativa regionale oltre la linea di costa
2
. 

Con tale pronuncia – sorta da un’impugnativa statale nei confronti di una legge regionale sarda 

del 1956 in materia di pesca
3
 – la Corte ritenne di allontanare la propria decisione sia dalle 

premesse che dalle conclusioni promosse dalle memorie statali, le quali sostanzialmente si basavano 

sull’assunto secondo il quale in ordine alla materia “pesca”, concretantesi in un effettivo “uso delle 

acque”, andasse negata tout court la competenza della Regione poiché, tra l’altro, sui beni facenti 

parte del demanio marittimo dello Stato ciò era espressamente escluso dall’art. 14 dello Statuto 

sardo
4
. 

In quell’occasione, infatti, i Giudici costituzionali ritennero opportuno affermare la competenza 

regionale sul mare territoriale sostenendo che, «mentre l’art. 117 Cost. [vecchia formulazione] 

pone[va] per le Regioni a Statuto ordinario una limitazione molto precisa: “pesca nelle acque 

interne”, lo Statuto speciale per la Sardegna, indica[va] genericamente la competenza regionale 

sulla “caccia e pesca”»
5
. Dunque, secondo la Corte, la norma statutaria non lasciava dubbi 

interpretativi in quanto «la pesca, nel significato comune del termine» si riferiva «tanto alle acque 

interne, quanto alle acque del mare»
6
. Sulla base di tali premesse, quindi, i Giudici costituzionali, 

ritennero che «poiché la potestà normativa in materia di pesca [era] statutariamente attribuita alla 

Regione autonoma della Sardegna senza limitazione alcuna, (…) la legge regionale in materia 

[conteneva] una disciplina che [estendeva] legittimamente la propria efficacia anche alle acque del 

mare territoriale»
7
. 

La Corte, inoltre, con il verosimile intento di fugare gli eventuali dubbi residui sulla questione, 

ritenne di aggiungere un’ulteriore considerazione osservando che «anche se il mare territoriale non 

[avesse fatto] parte del territorio della Regione a tutti gli effetti della competenza regionale», la 

mera attribuzione (in favore della Regione, ad opera dello Statuto) dei poteri legislativi ed 

                                                 
2
 C. cost., sent. 26 gennaio 1957, n. 23, in Giur. cost., 1957, 364 ss., con nota di M.S. GIANNINI, ivi, 365 s. 

3
 Il ricorso promosso dallo Stato aveva ad oggetto la legge regionale sarda 7 marzo-16 luglio 1956, recante 

disposizioni relative all’esercizio di funzioni amministrative in materia di pesca. 
4
 Secondo l’Avvocatura statale, infatti, la competenza regionale non avrebbe potuto operare sui beni appartenenti al 

demanio marittimo statale poiché ciò era stato escluso, con formula espressa, dallo Statuto sardo, il quale – al fine di 

disciplinare la successione regionale nei beni demaniali dello Stato – stabiliva: «La Regione, nell’ambito del suo 

territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il 

demanio marittimo» (art. 14, comma 1, St. Sardegna). 
5
 Cpv. 8, Cons. dir. 

6
 Cpv. 9, Cons. dir. 

7
 Cpv. 14, Cons. dir. 
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amministrativi concernenti la pesca marittima avrebbe comportato, di per sé, la legittima estensione 

dell’efficacia dei relativi provvedimenti regionali «fino all’estremo margine dello spazio marittimo 

che [circondava] il territorio» dello Stato
8
. 

Considerazioni analoghe si rintracciano anche nella sent. n. 49 del 1958
9
, sorta sempre da una 

controversia tra Stato e Regione Sardegna in ordine ad una legge regionale sarda in materia di pesca 

nelle acque interne e lagunari della Regione
10

. 

In tale pronuncia, il giudice costituzionale si spinse fino a ritenere infondata la censura promossa 

dallo Stato, secondo il quale si sarebbe dovuto negare alla Regione il potere di legiferare in materia 

di diritti di pesca nelle acque lagunari in ragione del fatto che le lagune facessero parte del demanio 

marittimo ed il demanio marittimo appartenesse allo Stato e non alla Regione per espressa 

disposizione dell’art. 14 dello Statuto speciale per la Sardegna
11

. 

In quell’occasione, inoltre, la Corte ritenne opportuno precisare che ai fini della legislazione 

regionale sarda – e quindi per la competenza legislativa regionale – non potesse avere importanza il 

fatto che i diritti di pesca, regolati dalla legge regionale in discussione, venissero esercitati nelle 

acque del demanio marittimo dello Stato piuttosto che in quello idrico della Regione. E questo sia in 

ragione del fatto che la materia pesca era di «competenza esclusiva regionale», sia in ragione del 

fatto che le disposizioni contenute nella legge erano orientate al «progresso economico e sociale 

delle categorie interessate»
12

. 

Nello stesso ordine di idee si è posta, più di recente, la sent. n. 102 del 2008, pronunciata – a 

differenza delle precedenti – ai sensi del nuovo Titolo V della Costituzione, quindi rispettando le 

prescrizioni poste dall’attuale e ancora vigente art. 117 Cost.
13

. 

Anche tale decisione fu originata da una questione di costituzionalità sollevata in via diretta dallo 

Stato nei confronti di una legge regionale sarda; questa volta, però, in ordine ad alcune norme in 

materia di prelievo fiscale, con le quali era stata stabilita un’imposta regionale sullo scalo delle 

imbarcazioni da diporto nei campi di ormeggio ubicati nel mare territoriale lungo le coste della 

Regione
14

. Ancora una volta la Corte ritenne di allontanare la propria posizione dai diversi dubbi di 

legittimità costituzionale sollevati dall’Avvocatura statale, secondo la quale si sarebbe dovuta 

escludere la competenza “territoriale” della Regione a stabilire un’imposta locale sui suddetti campi 

di ormeggio in quanto ubicati nel mare territoriale (e, dunque, nel demanio marittimo statale). 

                                                 
8
 Cpv. 15, Cons. dir. 

9
 C. cost., sent. 8 luglio 1958, n. 49, in Giur cost., 1958, 577 ss. 

10
 La legge regionale impugnata era stata approvata dal Consiglio regionale sardo il 2 marzo 1956. Questa, ai sensi 

dell’art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, fu rinviata dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale che 

l’approvò nuovamente, dandone comunicazione al Governo il 15 novembre 1957. Il Presidente del Consiglio, dunque, 

su deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 1957, promosse la questione di legittimità costituzionale in 

ordine ad alcuni articoli della legge stessa. 
11

 Cpv. 4, Cons. dir. 
12

 Cpv. 3 e 5, Cons. dir. 
13

 C. cost., sent. 13 febbraio 2008, n. 102, in Giur. cost., 2, 2008, 1194 ss., con nota di F. SORRENTINO, Svolta della 

Corte sul rinvio pregiudiziale: le decisioni 102 e 103 del 2008, ivi, 1288 ss.  
14

 La legge regionale impugnata dallo Stato era la n. 4 del 2006, recante “disposizioni varie in materia di entrate, 

riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo”. 
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Su tale questione, infatti, i Giudici costituzionali sostennero che, pur essendo «indubbio che i 

menzionati campi di ormeggio, ubicati nel mare territoriale (…)», dovessero considerarsi, «in forza 

degli artt. 28 e 29 Cod. nav., pertinenze del demanio marittimo, e cioè beni rientranti nel demanio 

statale», ciò, ad ogni modo, «non [comportava] che la Regione [fosse] incompetente a stabilire 

un’imposta regionale sullo scalo in detti campi di ormeggio». Ed infatti, si legge in questa sentenza, 

«non importa se il mare territoriale sia demanio marittimo o meno (…), in quanto occorre solo 

verificare i limiti della potestà normativa della Regione, con la conseguenza che (…) anche se il 

mare territoriale non facesse parte del territorio della Regione (…), l’attribuzione alla Regione dei 

poteri legislativi ed amministrativi in una determinata materia importa che la disciplina regionale 

debba estendere la propria efficacia fino all’estremo margine dello spazio marittimo che circonda il 

territorio (sent. n. 23 del 1957)»
 15

. 

Come si nota, la Corte, a quasi cinquant’anni dalla sua prima pronuncia in argomento, è tornata a 

riproporre le medesime argomentazioni, riconoscendo alle Regioni la titolarità di poteri la cui 

portata prescinderebbe dalla separazione morfologica tra terraferma e acque territoriali. 

E l’allineamento del giudice costituzionale alla precedente giurisprudenza sul punto risulta 

ancora più intenso quando, nel caso in esame, precisa che «il mare territoriale (…) viene in rilievo 

come mero ambito spaziale in relazione al quale la legge regionale è legittimata a prevedere 

fattispecie ed effetti giuridici, nei limiti in cui ciò sia consentito dalle attribuzioni legislative della 

Regione»
16

. Dunque la Regione sarebbe «legittimata ad esercitare», sulle acque costiere, «un 

complesso di poteri che coesistono con quelli spettanti allo Stato: poteri (…) che prescindono 

[quindi] da ogni problema relativo all’appartenenza del mare territoriale e che sono suscettibili di 

essere regolati anche dalla legge regionale (come rilevato dalla sent. n. 23 del 1957)»
17

. 

In definitiva, stando a tale orientamento favorevole alla potestà legislativa (e non solo) delle 

Regioni sul mare costiero, il concetto di “territorio” non si risolverebbe nella mera “terraferma” ma 

andrebbe inteso nella più ampia accezione di «ambito in cui si esplica il legittimo potere normativo 

della Regione, compreso quello di istituire tributi». Di talché, tale potere normativo regionale 

potrebbe esplicarsi anche con riferimento al mare territoriale, «a condizione che la Regione lo 

eserciti per tutelare interessi di rilevanza regionale, come [nel caso di specie] l’interesse a regolare 

l’afflusso turistico anche attraverso lo strumento fiscale» e, quindi, l’interesse a foraggiare le casse 

regionali
18

. 

 

 

1.2. Le argomentazioni contrarie alla competenza regionale sul mare (le sentenze n. 21 del 

1968 e n. 39 del 2017) 

 

                                                 
15

 P.to 8.2.6 (cpv. 3), Cons. dir. 
16

 P.to 8.2.6 (cpv. 4), Cons. dir. 
17

 P.to 8.2.6 (cpv. 5), Cons. dir. 
18

 P.to 8.2.6 (cpv. 6), Cons. dir. 
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Sul versante opposto rispetto alle sentenze che, sia prima che dopo la revisione costituzionale del 

2001, hanno avanzato la prospettiva di una competenza regionale sul mare territoriale, si colloca 

innanzitutto la sent. n. 21 del 1968, pronunciata sotto la vigenza dell’originario art. 117 Cost.
19

.  

In tale decisione – sorta da due controversie promosse, contro lo Stato, dalla Regione Sicilia e 

dalla Regione Sardegna in ordine alla legittimità costituzionale della legge n. 613 del 1967, recante 

disposizioni in materia di “ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale 

e nella piattaforma continentale” – la Corte, per la prima volta, ritenne di escludere la competenza 

regionale sulle acque territoriali, bocciando le istanze promosse dalla Regione Sicilia che lamentava 

non soltanto la violazione statale di una precedente decisione dell’Alta Corte siciliana, ma anche 

l’inosservanza di una espressa previsione del suo Statuto
20

. 

Di fatto trincerandosi dietro alle esigenze di unitarietà della disciplina statale, la Corte ritenne in 

tale occasione di negare la competenza regionale sostenendo che il fondo e il sottofondo marino non 

si potessero dividere in «zona territoriale, zona contigua e zona d’alto mare, per riconoscere alle 

Regioni una competenza unicamente riguardo alle attività» che potrebbero «esercitarsi sulla 

porzione di fondo e di sottofondo sottostante al mare territoriale». E ciò in quanto – sostenne il 

giudice costituzionale – mentre da un lato «la differenziazione del mare» risulta funzionale ai 

diversi «poteri dello Stato» che ivi possono esercitarsi e che «attengono alla difesa, alla polizia, alla 

navigazione [e] alla vigilanza doganale», dall’altro «sul fondo e sul sottofondo marino si esplicano 

poteri di contenuto e di intensità uguali per tutta la fascia che va dalla linea della bassa marea [la 

c.d. “linea di costa”] fino al limite esterno della piattaforma»
21

. Pertanto non si sarebbe potuto 

riconoscere una competenza regionale sulla sola porzione di piattaforma sottostante al mare 

territoriale. 

In ragione di ciò, dunque, le materie di competenza esclusiva regionale subirebbero «restrizioni 

naturali» determinate proprio dall’esigenza che ciascuna Regione orienti la propria azione alla 

«cura dell’interesse esclusivamente, o almeno prevalentemente, localizzato nella sfera regionale»
22

. 

In altri termini, l’esercizio della potestà legislativa regionale riceverebbe restrizioni derivanti 

dalle finalità che la Regione deve – istituzionalmente – perseguire, quali la cura di interessi 

localizzati nel suo territorio; e poiché la ricerca, prospezione ed estrazione di idrocarburi liquidi e 

gassosi nella piattaforma continentale non sarebbe qualificabile come interesse esclusivamente o 

prevalentemente regionale, bensì come un interesse nazionale unitario e non frazionabile, la Corte, 

in relazione a tale materia, proclamò come esclusiva la competenza legislativa dello Stato sul mare 

territoriale. 

                                                 
19

 C. cost., sent. 3 aprile 1968, n. 21, in Giur. cost., 1968, 396 ss., con nota di L. PALADIN, Territorio regionale e 

piattaforma continentale, ivi, 402 ss.  
20

 Nel suo ricorso dell’agosto 1967, infatti, la Regione Sicilia aveva sostenuto sia che i giacimenti di idrocarburi 

appartenessero al suo patrimonio indisponibile (come stabilito nella sent. 18 marzo – 4 luglio 1950 dall’Alta Corte 

siciliana) e che i giacimenti riscontrabili al di sotto della piattaforma continentale fossero, il più delle volte, 

continuazione di quelli esistenti nel sottofondo della terraferma, sia che in materia di miniere, cave, torbiere e saline 

l’Assemblea regionale avesse legislazione esclusiva (ai sensi dell’art. 14, lett. h, St. Sicilia). 
21

 P.to 3, Cons. dir. 
22

 P.to 4, Cons. dir. 
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A conclusioni analoghe la Corte è giunta anche di recente; e questo nonostante il quadro 

costituzionale profondamente mutato fin dal 2001. Con la sent. n. 39 del 2017, infatti, i Giudici 

costituzionali hanno sostanzialmente confermato l’orientamento espresso nel 1968, smentendo così 

il più prossimo orientamento espresso nel 2008
23

. 

Tale sentenza – sorta da un ricorso promosso dallo Stato nei confronti di una legge regionale 

abruzzese che, con la finalità di tutelare l’ambiente e l’ecosistema, disponeva il divieto delle attività 

di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nelle zone di mare poste entro 

le dodici miglia marine dalla linea di costa
24

 – ha seguito pedissequamente il solco tracciato dalla 

pronuncia del 1968. E stato ribadito, infatti, che «sul fondo e sul sottofondo marino si esplicano 

poteri di contenuto e di intensità uguali per tutta la fascia che va dalla linea della bassa marea fino al 

limite esterno della piattaforma». Circostanza, questa, che «non consente di riconoscere alle 

Regioni una competenza neppure con riguardo alle attività che possono esercitarsi sulla [sola] 

porzione di fondo e di sottofondo sottostante al mare territoriale (sentenza n. 21 del 1968)»
25

. 

Inoltre, pur non aderendo alle posizioni rappresentate dall’Avvocatura statale (secondo la quale 

le Regioni non sarebbero dotate di un proprio mare territoriale, né di poteri esercitabili su quel 

mare
26

), con questa pronuncia la Corte si è spinta fino ad escludere un qualunque coinvolgimento 

delle Regioni in ordine alle determinazioni statali relative agli idrocarburi nel mare. Una chiusura 

notevole questa, non sorretta in verità da un’adeguata giustificazione normativa del discrimine tra le 

determinazioni in materia di idrocarburi concernenti la sola terraferma (per le quali sarebbe prevista 

– con favore della Corte – un’intesa con le Regioni) e le determinazioni concernenti la medesima 

materia ma relative al mare territoriale
27

.  

                                                 
23

 C. cost., sent. 10 gennaio 2017, n. 39, in Giur. cost., 2017. 
24

 Legge reg. Abruzzo 14 ottobre 2015, n. 29 (Provvedimenti urgenti per la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema 

della costa abruzzese). 
25

 P.to 7, Cons. dir. Su tale passaggio sia consentita una riflessione: nella sent. n. 21 del 1968 la Corte sostenne che 

benché le acque del mare risultassero ripartibili in tre zone distinte (territoriale, contigua e d’alto mare), non si potesse 

ammettere un’analoga qualificazione (e ripartizione) delle zone di fondo e sottofondo marino rintracciabili nella 

proiezione verticale dello stesso (p.to 3, Cons. dir.). Analogo ragionamento viene riproposto nella omologa sent. n. 39 

del 2017 (p.to 7, Cons. dir.). Potrebbe ritenersi, però, che così facendo i Giudici costituzionali, pur se orientati a negare 

la competenza delle Regioni sul fondo e sul sottofondo marino, abbiano in realtà finito per ammetterne – tacitamente e 

de facto – la competenza regionale sulle acque del mare “territoriale”. Questo perché se la Corte avesse ritenuto 

pacifico che le Regioni non avessero competenza sul mare nella sua interezza (da intendersi, dunque, come acque, 

fondo e sottofondo) non avrebbe avvertito l’esigenza di precisare che pur essendo le acque ripartibili nelle tre zone 

considerate (leggasi: pur dovendo ammettere la competenza regionale nella zona “territoriale”) il fondo e il sottofondo 

andassero esclusi da tale tripartizione. È dunque evidente che la Corte si sia preoccupata di escludere la competenza 

regionale quanto meno dal fondo e dal sottofondo marino posti al di sotto della zona “territoriale” del mare, lasciando al 

solo legislatore statale la possibilità di esercitare poteri e competenze normative sugli stessi. Una tale impostazione, 

però, non può che deporre a favore della competenza regionale sulle acque: nel momento in cui si esplicita che sul 

fondo e sul sottofondo marino è il solo legislatore statale a poter esercitare le competenze legislative e amministrative, 

automaticamente si lascia intendere – in modo implicito – che sulle acque l’esercizio dei rispettivi poteri non sia 

altrettanto definito e ad esso possa parteciparvi il legislatore regionale. 
26

 P.to 7, Rit. in fatto. 
27

 Tra le sue considerazioni (e con l’intento di negare il coinvolgimento delle Regioni nella predisposizione delle 

discipline statali concernenti il mare) la Corte, in questa sentenza, evidenzia come la legge n. 239 del 2004 (evocata 

dall’Avvocatura statale, nel caso di specie, come parametro interposto per l’accertamento della illegittimità 
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1.3. Le competenze normative: un semplice punto di partenza per la soluzione del problema 

 

Ad una prima analisi potrebbe ritenersi che la Corte, in tutte le occasioni in cui ha avuto modo di 

pronunciarsi sull’argomento abbia ragionato in via deduttiva, partendo dagli elenchi materiali 

rintracciabili nell’art. 117 Cost. e negli Statuti regionali speciali, per giungere (anche sulla scorta 

della pregressa legislazione statale e regionale) in primo luogo a stabilire se una data materia 

coinvolgesse o meno interessi afferenti anche alla sfera marittima e, in secondo luogo, a 

determinare quale Ente risultasse competente a curare tali interessi (e quindi ad esercitare la propria 

legislazione e le corrispondenti competenze amministrative sulle acque costiere). Sostenere questo, 

però, sarebbe eccessivamente riduttivo e semplicistico. 

In effetti, nel Titolo V della Costituzione e negli Statuti regionali speciali non si scorge alcuna 

norma che possa esplicitamente risolvere la questione. Non si nega che le competenze normative ivi 

stabilite possano essere esercitate (tanto dallo Stato, quanto dalle Regioni) anche sulle acque 

territoriali. Al tempo stesso, però, nemmeno lo si afferma, in quanto il riparto delle competenze 

legislative viene effettuato guardando alle materie e non all’efficacia spaziale dei provvedimenti. 

Costituzione e Statuti regionali speciali, infatti, specificano solo l’oggetto di legislazione statale e 

regionale, ma non anche le porzioni di territorio su cui le relative competenze possono essere 

legittimamente esercitate. 

Soffermare l’attenzione sul solo riparto delle competenze, quindi, non sarebbe utile ad 

individuare l’ente – Stato o Regioni – investito della potestà di legiferare su quella particolare 

porzione di territorio costituita dal mare territoriale. 

Non a caso, esaminando in successione le diverse sentenze appare certo che le ragioni della 

sussistenza o meno della competenza legislativa delle Regioni sul mare territoriale vadano ricercate 

al di là di quello che è il mero riparto materiale delle competenze normative. Ed infatti, nonostante 

la revisione costituzionale del 2001 avesse profondamente mutato l’assetto delle competenze 

normative ed il riparto delle stesse tra il centro e la periferia
28

, la Corte ha continuato ad affermare o 

negare (a seconda dei casi) la legittimità dei provvedimenti legislativi regionali sul mare territoriale 

attraverso le medesime motivazioni; le quali, dunque, sarebbero da rintracciare in qualcosa che 

                                                 

costituzionale dell’intervento regionale in materia di localizzazione delle opere energetiche in mare e, più 

specificamente, nella materia concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia») 

stabilisca solo per la terraferma che le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi 

siano adottate dallo Stato d’intesa con le Regioni interessate; escludendo, dunque, che tale intesa sia necessaria laddove 

le medesime determinazioni riguardassero il mare territoriale (p.ti 6.1, 6.2 e 7, Cons. dir.). 
28

 Con la legge costituzionale n. 3 del 2001, infatti, l’art. 117 Cost., originariamente formulato in chiave centralistica 

con materie di competenza regionale espressamente enumerate ed una competenza residuale in favore dello Stato, fu 

modificato in modo sostanziale e in senso ben più incline alle istanze autonomistiche delle Regioni, prevedendo 

un’enucleazione al contrario, con materie di competenza statale espressamente enumerate ed una competenza 

“residuale” per le Regioni. 
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trascende la sostanza delle singole materie di competenza legislativa concorrente o residuale delle 

Regioni. 

Detto in altri termini, il fatto che per affermare la competenza regionale sul mare territoriale la 

sent. n. 102 del 2008 (post riforma) faccia riferimento alla sent. n. 23 del 1957 (ante riforma) e, allo 

stesso modo, per negare siffatta competenza la sent. n. 39 del 2017 (post riforma) faccia riferimento 

alla sent. n. 21 del 1968 (ante riforma), suggerisce che la ratio che riposa dietro all’affermazione o 

alla negazione della competenza regionale sulle acque territoriali non possa risolversi in un esame 

delle singole materie costituzionali, ma debba necessariamente ricercarsi in qualcosa che, nello 

specifico, vada oltre la semplice allocazione delle competenze stesse. 

 

 

2. La competenza sul mare in generale: il dato costituzionale e le sue implicazioni 

 

Per tentare di individuare quali parametri possano essere utili a risolvere i dubbi connessi alla 

problematica considerata è necessario innanzitutto tracciare i contorni di tre questioni fondamentali, 

rispondendo ai seguenti interrogativi: a) cosa deve intendersi per territorio della Repubblica; b) 

quali sono le condizioni che legittimano l’attrazione in sussidiarietà di una materia marittima di 

competenza regionale; c) quali limiti operano nell’esercizio dell’attività legislativa sulle materie 

marittime. 

 

 

2.1. Il territorio della Repubblica: terraferma e mare territoriale 

 

Un primo aspetto significativo su cui soffermarsi è il concetto di territorio e la sua differente 

declinazione sul piano giuridico e su quello naturalistico. 

Nella sentenza n. 21 del 1968 sembrerebbe che la Corte innesti il suo ragionamento sul 

presupposto – non esplicitato – dell’esistenza di un doppio elenco di materie, collegato il primo alla 

terraferma e il secondo al mare territoriale
29

. Tuttavia né la Costituzione, né gli Statuti speciali 

hanno mai tratteggiato un simile criterio nel riparto materiale delle competenze legislative e 

amministrative. 

Ai fini del problema in esame, infatti, la nozione di “territorio” andrebbe delineata 

esclusivamente secondo i criteri positivi reperibili nel diritto statale e nel diritto internazionale, dai 

quali si ricaverebbe un concetto propriamente giuridico, e non andrebbe dunque ricondotta nel più 

ampio concetto naturalistico
30

. 

                                                 
29

 Secondo il giudice costituzionale non era «supponibile che lo Stato [avesse] attribuito alle Regioni una potestà 

legislativa e amministrativa su una materia che nemmeno esso poteva ritenere certamente e indiscutibilmente nella sua 

sfera, e che comunque internazionalmente, neanche entro un minimo di utilizzabilità, era geograficamente e 

giuridicamente definita» (sent. n. 21 del 1968, p.to 2, Cons. dir.). 
30

 In tal senso E. DI SALVATORE, Lo Stato, la Regione siciliana e il problema della competenza legislativa sugli 

idrocarburi liquidi e gassosi, in ID. (a cura di), Petrolio, Ambiente, Salute, Giulianova, 2013, 19. 
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Non a caso la stessa Costituzione italiana suggerisce una tale impostazione laddove, affermando 

che «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni 

e dallo Stato» (art. 114), offre la prospettiva che un ente territoriale non esista in natura, ma solo a 

seguito di una qualificazione giuridica resa dal diritto (il quale, eventualmente, potrebbe anche 

presupporre una nozione naturalistica)
31

. 

Da ciò discendono essenzialmente due considerazioni con riguardo: a) alla delimitazione 

territoriale delle Regioni e degli altri enti locali; b) alla distribuzione e all’esercizio delle 

competenze. 

a) Se si affermasse che il territorio della Regione coincida sempre con i suoi confini naturali e 

sia quindi circoscritto entro la sola terraferma, si dovrebbe anche ritenere che l’ambito territoriale 

naturale dello Stato coincida esclusivamente con il mare territoriale
32

. 

Se, dunque, con l’intento di escludere la competenza regionale sul mare territoriale si affermasse 

da un lato che il territorio degli enti sub-statali sia limitato alla sola terraferma, e dall’altro che solo 

lo Stato abbia competenza sul mare, si dovrebbe giocoforza accettare la conclusione secondo la 

quale, essendo la terraferma interamente ripartita in una pluralità di enti territoriali (art. 114 Cost.) e 

non essendoci porzioni di questa che possano dirsi esclusivamente statali e non anche, 

primariamente, comunali, provinciali e regionali, allora il territorio dello Stato coinciderebbe 

esclusivamente con ciò che residua, cioè con il solo mare territoriale. 

L’errore logico sotteso ad una tale conclusione sarebbe sorretto dal seguente falso sillogismo: 

l’art. 114 Cost. effettua quel riparto territoriale includendovi anche lo Stato; tuttavia il territorio 

degli enti sub-statali va circoscritto alla sola terraferma; allora il territorio dello Stato coinciderà con 

il solo mare territoriale. 

Va da sé che una tale conclusione non potrebbe essere accolta ed una simile reductio ad 

absurdum dimostra come l’assunto originale (ovvero la coincidenza del territorio regionale con i 

confini naturali della terraferma) sia evidentemente errato
33

. 

b) Quando si parla di “territorio dello Stato” o “territorio della Repubblica”, dunque, non può 

che intendersi quell’ambito spaziale di validità del diritto
34

, costituito da terraferma e mare 

territoriale (oltre che dallo spazio aereo sovrastante), all’interno del quale le competenze legislative 

e amministrative vengono distribuite tra tutti gli enti territoriali di cui si compone la Repubblica
35

; 

                                                 
31

 Sul punto, v. ampiamente E. DI SALVATORE, Lo Stato, cit., 20. Con riferimento al concetto geografico di 

“territorio” assunto nel diritto costituzionale italiano v. C. CERETI, Costituzione e territorio, in Scritti giuridici in 

memoria di V.E. Orlando, I, Padova, 1957, 399 ss.; v. anche S. MANGIAMELI, La proprietà privata nella Costituzione 

italiana. Profili generali, Milano, 1986, 72. 
32

 Così E. DI SALVATORE, Lo Stato, cit., 20. 
33

 D’altronde, come evidenziato da L. PALADIN, Il territorio degli enti autonomi, in Riv. trim. dir. pubbl., 1961, 662, 

quando la Costituzione ha stabilito che l’intera Repubblica si suddivide fra gli enti “territoriali” minori di ciascuna 

specie, per ciò solo ha compreso nel loro territorio il mare costiero, ed ha concesso loro competenza potenziale anche su 

di esso. 
34

 Cfr. H. KELSEN, Teoria generale del diritto e dello Stato (1954), trad. it., VI ed., Milano, 2000, 211 s. 
35

 In tal senso C. cost., sent. n. 102 del 2008, p.to 8.2.6 Cons. dir., in Giur cost., cit., 1267 ss.; nel senso della 

naturale estensione anche sul mare territoriale della potestà di governo statale esercitata sulla terraferma, v. U. LEANZA, 

L. SICO, La sovranità territoriale, II, Il mare, Torino, 2001, 20 ss. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

157 

fatta salva ovviamente l’ipotesi in cui non sia la stessa Costituzione o lo Statuto di una Regione ad 

autonomia speciale a limitare l’esercizio di queste alla sola terraferma (come accadeva con il 

vecchio art. 117 Cost. per la materia «pesca nelle acque interne»)
36

. 

Alla luce di tutto ciò, dunque, sarebbe pienamente legittimo sostenere che le Regioni costiere 

abbiano un proprio mare territoriale e che su di esso possano esercitarvi i poteri costituzionalmente 

previsti
37

. 

  

 

2.2. Attrazione in sussidiarietà di una materia marittima: le condizioni di legittimità 

costituzionale 

 

Nella sua ultima sentenza in argomento, la n. 39 del 2017, la Corte afferma che sul mare 

territoriale la competenza in materia di idrocarburi appartenga solo allo Stato. E nel far ciò il 

giudice costituzionale richiama la legge n. 239 del 2004 elevandola addirittura a parametro 

dell’attrazione in sussidiarietà e delle ipotesi in cui sarebbe doverosa l’intesa tra Stato e Regione
38

. 

Dalla sentenza e dalla legge richiamate sembrerebbe, dunque, doversi dedurre che: a) sul mare 

territoriale sia solo lo Stato ad avere competenza piena in materia di idrocarburi, e che b) il 

coinvolgimento delle Regioni debba aversi nelle sole ipotesi in cui la materia considerata lambisca 

esclusivamente la terraferma. 

Tuttavia, il fatto che la competenza legislativa sul mare territoriale sia (e debba essere) solo dello 

Stato appare, anche da questo punto di vista, un vero e proprio pregiudizio. E questo lo si nota 

maggiormente laddove si consideri la differenza che sussiste tra titolarità di una competenza 

legislativa ed esercizio della competenza stessa.  

Può darsi infatti che la titolarità di una materia sia e resti regionale anche nei casi di esercizio 

statale di quella competenza. Questo accade nelle ipotesi in cui lo Stato decida di attrarre in 

sussidiarietà una o più materie (o porzione di materia) di competenza regionale o concorrente. 

Nessuna di tali materie si sottrae a questa possibile avocazione statale e a nulla dovrebbe rilevare il 

fatto che la materia attratta sia da riferire alla terraferma o al mare territoriale. 

                                                 
36

 Così E. DI SALVATORE, Lo Stato, cit., 20. 
37

 Nel senso dell’esistenza di un mare territoriale di pertinenza regionale, v. P. VIRGA, La Regione, Milano, 1949, 

105; L. PALADIN, La potestà legislativa regionale, Padova, 1958, 6; ID., Il territorio degli enti autonomi, cit., 663. In 

tale ordine di idee si colloca anche la riflessione di L. PALADIN, Territorio regionale e piattaforma continentale, cit., 

407, il quale si spinge fino a ritenere costituzionalmente legittime eventuali interferenze tra Stato e Regioni addirittura 

nella sorveglianza e nello sfruttamento della piattaforma continentale; questo in quanto tali interferenze non sarebbero 

dissimili da quelle operanti in materia di pesca nelle acque della Sardegna, in ordine alle quali la Corte ebbe a 

pronunciarsi favorevolmente nelle sent. n. 23 del 1957 e n. 49 del 1958. Cfr. anche T.M. COOLEY, A treatise on the 

constitutional limitation wich rest upon the legislative power of the States of the American Union, Boston, 1903, 176. 
38

 Secondo la Corte costituzionale, infatti, la legge n. 239 del 2004 conterrebbe «norme che ridefiniscono, in modo 

unitario ed a livello nazionale, i procedimenti di localizzazione e realizzazione delle opere, in base all’evidente 

presupposto della necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell’esercizio delle corrispondenti 

funzioni amministrative, a fronte di esigenze di carattere unitario (…)» (sent. n. 39 del 2017, p.to 7 Cons. dir.). 
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In questi casi, dunque, per rimanere nell’alveo della legittimità costituzionale è sufficiente – ma 

anche necessario – che il legislatore statale rispetti due parametri: quello della ragionevolezza di 

tale attrazione e quello della collaborazione con il livello di governo subordinato
39

. In circostanze 

come questa, quindi, ciò che va verificato non è l’aspetto geografico dell’esercizio della 

competenza (cioè se questa debba essere esercitata sul mare o sulla terraferma) ma che l’oggetto 

della disciplina richieda realmente tale attrazione in sussidiarietà (cioè se sussista una concreta e 

ragionevole esigenza di uniformità della disciplina giuridica sull’intero territorio nazionale) e che il 

legislatore statale abbia adeguatamente collaborato (ad es. attraverso l’intesa) con il livello di 

governo (Regione o Regioni) privato del proprio oggetto di competenza, coinvolgendolo nelle 

determinazioni concernenti la materia attratta
40

. 

Ora, alla luce di quanto detto, se si ritiene che questa impostazione debba valere sia sulla 

terraferma che sul mare territoriale (e che a nulla rilevi l’esercizio della competenza legislativa 

sull’una o sull’altra porzione di territorio) potrebbero scorgersi taluni profili di illegittimità 

costituzionale perfino nella legge n. 239 del 2004, richiamata dalla Corte nella sentenza del 2017
41

, 

laddove si stabilisce che solo per le determinazioni inerenti la terraferma (e non anche per le 

determinazioni concernenti il mare territoriale) lo Stato debba procedere all’intesa con le Regioni 

interessate
42

.  

                                                 
39

 Cfr. C. cost., sent. n. 303 del 2003: «i principi di sussidiarietà e di adeguatezza convivono con il normale riparto 

di competenze legislative contenuto nel Titolo V e possono giustificarne una deroga solo se la valutazione dell’interesse 

pubblico sottostante all’assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da 

irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità, e sia oggetto di un accordo stipulato con la 

Regione interessata» (p.to 2.2 Cons. dir.). In tal senso, anche, M. RUOTOLO, Le autonomie territoriali, in F. MODUGNO 

(a cura di), Diritto pubblico, Torino, 2012, 517. Sulla natura giuridica e l’intensità del raccordo tra Stato e Regioni, sia 

consentito rinviare a G. PIZZOLEO, Il decreto “Sblocca Italia” al vaglio della Corte costituzionale: esercizio unitario 

delle funzioni amministrative e mancato coinvolgimento della Regione interessata (nota alla sent. n. 7 del 2016), in 

Osservatorio AIC, 2, 2016, 7 ss.; sui sistemi di raccordo tra lo Stato e gli Enti territoriali, nonché sulla natura giuridica 

delle Conferenze, v. ampiamente R. CARPINO, Il Sistema delle Conferenze, in S. MANGIAMELI (a cura di), Il 

regionalismo italiano dall’Unità alla Costituzione e alla sua riforma, vol. I, Milano, 2012, 548 ss.; M. CASTIELLO, G. 

MAZZOLA, L’evoluzione del Sistema delle Conferenze, in Amministrazione in cammino, 2014, 3 ss. 
40

 D’altra parte lo stesso giudice costituzionale, in più occasioni, ha evidenziato come la concertazione appaia 

sempre necessaria affinché possa considerarsi rispettato il canone della lealtà in fase di cooperazione tra lo Stato e gli 

altri enti territoriali. Particolarmente significative a tale proposito risultano alcune risalenti pronunce della Corte: nella 

sent. n. 116 del 1967, già veniva osservato che «La divisione e insieme il coordinamento delle competenze legislative e 

amministrative è (…) un momento essenziale di un ordinamento che, pur nella presenza di autonomie regionali, resta 

unitario, e postula in conseguenza un coordinamento e una collaborazione tra Stato e Regione sia a presidio dell’unità 

dello Stato, sia a garanzia di un armonico svolgimento dei rapporti tra i due Enti» (p.to 2 Cons. dir.); nella sent. n. 175 

del 1976, inoltre, si precisava che «Competenza regionale e competenza statale devono (…) coordinarsi tra loro, di 

guisa che possa realizzarsi un giusto contemperamento delle finalità rispettive» (p.to 3 Cons. dir.). Nello stesso ordine 

di idee si è collocata, anche, la sent. n. 219 del 1984, nella quale la Corte ha finanche formulato «l’auspicio che 

nell’applicazione della legge i rapporti tra Stato e Regioni ubbidiscano assai più che a una gelosa, puntigliosa e 

formalistica difesa di posizioni, competenze e prerogative, a quel modello di cooperazione e integrazione nel segno dei 

grandi interessi unitari della Nazione, (…) compatibile col carattere garantistico delle norme costituzionali» (p.to 18 

Cons. dir.). 
41

 C. cost., sent. n. 39 del 2017, p.ti 6.1 e 6.2 Cons. dir.  
42

 Un intervento statale privo di qualunque raccordo con il livello subordinato di governo (ovvero un’esclusione 

della collaborazione tra enti in caso di chiamata in sussidiarietà) non dovrebbe mai essere legittimamente previsto dalla 
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2.3. I limiti all’esercizio della potestà legislativa 

 

Un altro importante aspetto riguardante il rapporto tra le Regioni e il mare territoriale è quello 

dei limiti che la Costituzione prescrive all’attività legislativa e che derivano dall’ordinamento 

europeo e da quello internazionale. 

Che la competenza legislativa sul mare sia solo statale appare un pregiudizio anche laddove si 

consideri che la Costituzione, prevedendo i «vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli 

obblighi internazionali» (art. 117, comma 1), ha voluto semplicemente limitare lo svolgimento 

dell’attività legislativa delle Regioni oltre che dello Stato (al fine di conformarla agli impegni 

assunti a livello sovranazionale) e non certamente impedire l’esercizio dell’attività medesima da 

parte del legislatore regionale o determinare ipotesi di automatica attrazione in sussidiarietà di una 

materia da parte del legislatore centrale
43

. 

Se dunque è questa la funzione dei limiti internazionali ed europei, risulta evidente come non si 

possa negare la potestà legislativa regionale sul mare territoriale neppure predicando l’esigenza di 

uniformità del diritto sul territorio nazionale (pur se finalizzata a rispettare il diritto europeo ed 

evitare procedure di infrazione e sanzioni da parte dell’Ue). Questo perché: 

1) altrimenti, il ragionamento sarebbe da svolgere anche con riguardo alle materie “terrestri” e, 

quindi, bisognerebbe escludere la legittimità dell’intero riparto delle competenze, cioè escludere 

tout court la legittimità della eterogeneità delle discipline regionali anche nelle materie idealmente 

circoscrivibili alla sola terraferma. In altre parole, se si nega la legittimità dell’intervento regionale 

sul mare territoriale, non si comprende per quale motivo l’intervento regionale sulla sola terraferma 

dovrebbe conservare la propria legittimità; e, per converso, se si ammette la legittimità 

dell’intervento regionale sulla terraferma, non si capisce per quale motivo tale intervento dovrebbe 

essere negato (e tacciato di illegittimità) sul solo mare territoriale. 

2) lo stesso art. 117 Cost. lo esclude in quanto: a) prescrivendo che tanto il legislatore statale 

quanto il legislatore regionale rispettino il diritto europeo (comma 1), di fatto stabilisce che anche le 

Regioni possano esercitare il loro potere legislativo senza che ciò comporti, di per sé, problemi di 

conformità con il diritto dell’Unione; e b) prevedendo che lo Stato possa delegare alle Regioni la 

sua potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva (comma 5), di fatto ammette che 

                                                 

legge; né sarebbe legittimo esercitare il potere sostitutivo senza aver previamente esperito tutte le procedure di 

concertazione possibili con il livello regionale (cfr. C. cost., sent. n. 6 del 2004, p.ti 6 e 7 Cons. dir.; C. cost., sent. n. 

383 del 2005, p.to 15 Cons. dir.). Sul punto R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Torino, 2007, 290, 

osservano come l’eliminazione di qualsiasi riferimento all’interesse nazionale, avvenuta con la revisione costituzionale 

del 2001, e la conseguente affermazione di una visione dei rapporti tra i diversi livelli di governo che «obbedisce ad una 

concezione orizzontale-collegiale (…) più che ad una visione verticale-gerarchica degli stessi» (C. cost., sent. n. 31 del 

2006, p.to 4.2. Cons. dir.) abbiano provocato un sostanziale rafforzamento delle esigenze di cooperazione. 
43

 Sul punto v. L. PALADIN, Territorio regionale e piattaforma continentale, cit., 405 ss. 
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anche le Regioni possano esercitare le proprie funzioni amministrative senza che ciò comporti – 

anche in tal caso – problemi di conformità con il diritto europeo. 

Gli unici limiti, quindi, che potrebbero considerarsi dirimenti nello stabilire se una Regione 

possa o meno esercitare le proprie competenze sul mare sarebbero: a) quello territoriale e b) quello 

del rispetto dei principi fondamentali della materia, fissati dalla “legge cornice” statale, nelle ipotesi 

di competenze concorrenti. Ma in ordine ad essi risulta pacifico che laddove una Regione 

oltrepassasse con una propria legge i suoi confini territoriali (terrestri o marittimi) o le prescrizioni 

di principio dettate dal legislatore statale, la relativa normativa risulterebbe illegittima a prescindere 

da qualunque altra valutazione concernente gli effetti della stessa sulla terraferma o sul mare. 

Procedendo per esclusione nell’esame di ciò che ha potuto orientare la Corte nelle occasioni in 

cui si è pronunciata sul “rapporto” tra Regioni e mare territoriale, dunque, non rimarrebbe che 

considerare il limite dell’interesse nazionale, da declinare come esigenza di unità giuridica ed 

economica del Paese, nonché di uniformità di talune discipline normative sull’intero territorio 

nazionale. Siffatto limite, però, oltre a non trovare più spazio nel nostro ordinamento positivo, non 

risulterebbe neppure riassumibile nel più ampio limite del rispetto degli obblighi internazionali ed 

europei: l’interesse ad una disciplina uniforme in alcune materie sull’intero territorio nazionale è un 

interesse a sé stante e l’interesse a che lo Stato non venga assoggettato a procedure d’infrazione è, 

anch’esso, un interesse a sé stante; non vi è pertanto un’automatica corrispondenza tra l’uno e 

l’altro interesse, né una reciproca implicazione in ordine alle valutazioni riguardanti la legittimità 

costituzionale di una disciplina regionale (sia essa afferente alla terraferma o al mare territoriale)
44

. 

Proprio per tale ragione, appaiono inconsistenti tutti i tentativi di negare la potestà regionale sul 

mare territoriale attraverso motivazioni concernenti esclusivamente l’esigenza di evitare sanzioni 

internazionali allo Stato. 

Alla luce di ciò, pertanto, non potrebbe negarsi o ammettersi la competenza legislativa delle 

Regioni sul mare territoriale soltanto sulla base di considerazioni afferenti ai limiti che interessano 

il legislatore regionale nell’esercizio delle sue funzioni. Una conclusione strutturata solo su tali 

premesse, infatti, risulterebbe non solo limitata ma anche cedevole di fronte allo stesso quadro 

costituzionale che, di certo, non riduce la potestà legislativa delle Regioni ad un mero residuato dei 

limiti esaminati. 

 

 

3. Considerazioni conclusive 

 

Nonostante l’andamento tutt’altro che lineare sembra che il giudice costituzionale sia approdato 

ad un orientamento di chiusura in ordine all’eventualità di una competenza regionale sul mare. Va 

                                                 
44

 Dagli accordi internazionali, infatti, discende anche per le Regioni l’obbligo di rispettare le clausole in essi 

contenute; ma ciò, di per sé, non autorizza un automatico trasferimento in capo allo Stato di una competenza spettante 

alle Regioni. Per valutare la legittimità costituzionale dell’operato regionale e statale, pertanto, l’attenzione va posta 

sulle modalità di coordinamento delle diverse competenze legislative e amministrative di Stato e Regioni. In questo 

senso, E. DI SALVATORE, Lo Stato, cit., 24, 25. 
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però osservato che se da un lato l’ultima sentenza della Corte depone in tal senso, dall’altro non 

sembra possibile che una singola pronuncia possa condizionare l’orientamento generale sulla 

questione: nel 2017 la Corte si è espressa sulla competenza regionale in ordine ai soli idrocarburi in 

mare, tuttavia la questione della competenza delle Regioni sul mare territoriale ha contorni ben più 

ampi ed è potenzialmente in grado di coinvolgere la totalità delle materie di legislazione 

concorrente o residuale non circoscrivibili alla sola terraferma e riguardanti anche (o 

esclusivamente) il mare. 

Il problema, dunque, appare tutt’altro che risolto; e anche alla luce dei tre aspetti esaminati, quali 

la territorialità dell’ente regionale, la sussidiarietà e i vincoli internazionali, si nota immediatamente 

come l’intero discorso sia suscettibile di ulteriori sviluppi. 

Dal punto di vista della territorialità si è visto come non solo sarebbe possibile contrastare le 

conclusioni della Corte in ordine all’appartenenza del mare territoriale alle Regioni costiere, ma 

sarebbe quasi doveroso ritenere che il territorio regionale estenda i propri confini anche sulle acque 

nazionali, attraverso una sorta di proiezione orizzontale della linea di costa fino al margine estremo 

del prospicente mare territoriale. Tale estensione, evidentemente, porterebbe con sé un diverso – e 

più ampio – dimensionamento della potestà territoriale delle Regioni, con tutte le implicazioni che 

ne deriverebbero in punto di legittimo esercizio delle competenze normative sulle acque costiere. 

Con riferimento alla sussidiarietà si è visto come lo Stato, pur potendo avocare l’esercizio di una 

materia regionale rimanga sempre condizionato dalla titolarità della materia stessa e sia costretto a 

coinvolgere il legislatore regionale attraverso gli adeguati strumenti di cooperazione anche laddove 

l’interesse da curare con l’intervento normativo oggetto di attrazione risulti localizzato nel mare 

territoriale. Tale garanzia prevista in favore del legislatore regionale sarebbe indubbiamente da 

interpretare, con buona pace della Corte, come una consacrazione della potestà normativa delle 

Regioni sulle acque nazionali. 

Con riguardo, poi, ai limiti costituzionali imposti alla potestà legislativa, come già accennato, 

nulla potrebbe argomentarsi contro l’eventualità di un intervento normativo regionale sul mare 

senza cadere nell’errore di confondere tra loro i diversi vincoli o di snaturare i vincoli stessi 

declinandoli come impedimento all’esercizio dell’attività normativa.  

Tutto questo appare sufficiente a fare quanto meno dubitare circa l’assoluta corrispondenza tra la 

volontà costituzionale e l’orientamento di chiusura della Corte verso l’intervento normativo 

regionale sul mare. Non è infatti da escludere che il contenuto della sentenza n. 39 del 2017 (e del 

suo precedente storico del 1968) possa non allinearsi al dettato costituzionale e che, invece, a questo 

possa perfettamente sovrapporsi la tesi diametralmente opposta che ammetterebbe non soltanto che 

le Regioni siano titolari di un proprio mare territoriale, ma anche che ad esse spettino poteri 

normativi – e amministrativi – esercitabili su quelle acque. 
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Ricercatore TDa, Politecnico di Bari; Emilio Graziuso – Dottore di ricerca, Università di Bari
1
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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Ciò che era necessario (il «miracolo Costituente» dopo le rovine e 

le macerie del conflitto mondiale). – 3. Ciò che è stato ottenuto (principi fondamentali, diritti e 

doveri). – 4. Ciò che è rimasto in sospeso (taluni aspetti dell’organizzazione costituzionale). – 5. 

Ciò che ancora richiede ponderazione (l’articolazione territoriale della Repubblica). – 6. Ciò che 

tutela e garantisce (l’ordinamento della giustizia). – 7. Ciò che c’è e permane (le garanzie 

costituzionali). – 8. Il disegno (guardando al futuro…). 

 

 

1. Premessa  

 

La Costituzione italiana ha Settanta anni! Essa è lo spazio in cui si riflette l’ordinamento di 

un’epoca
2
. Di sicuro, «dei termini più comunemente adoperati nel linguaggio giuridico, 

                                                 
*
 Lavoro referato dalla Direzione della Rivista. 

1
 Questo contributo, redatto in occasione dell’Anniversario dei Settanta anni della Costituzione, è frutto del “Gruppo 

di lavoro” che si è organizzato presso la Cattedra di Diritto pubblico generale del Dipartimento di Scienze Giuridiche – 

Giurisprudenza, dell’Università del Salento. La riflessione condivisa degli autori è riferibile agli stessi, secondo la 

seguente ripartizione: Enrico Cuccodoro: 1, 4 e 8; Raffaele Marzo: 2, 3 e 7; Alessandro Cannavale: 5; Emilio Graziuso: 

6. 
2
 Circa la Costituzione quale «nostro specchio, ma uno specchio molto particolare, che, in certe circostanze, riflette 

chi siamo; in altre, ciò che non siamo, ma vorremmo essere; in altre ancora, forse, ciò che dovremmo ma non vorremmo 

(più essere)» cfr. l’introduzione di G. ZAGREBELSKY, Memoria e identità di una nazione, in La Costituzione italiana 

(edizione già curata in inserto da la Repubblica), Roma, 2011, 19. Inoltre, l’aspetto citato, ancora oggi di estrema 

efficacia, per valenza storica e giuridica, lo proponiamo richiamando anche quanto sostenuto in E. CUCCODORO, Lettera 

e spirito dei poteri. Idee di organizzazione costituzionale, I, La costituzione che vive. Valori e patriottismo 

costituzionale, 1948-2008, Napoli, 2012, 11.  
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Costituzione è, in vero, uno tra i più immediatamente intelligibili e, al tempo stesso, tra i più oscuri 

e polisensi»
3
.  

Il transito dei Settant’anni significa ripercorrere le tracce dell’applicazione del metodo 

costituzionale d’indagine per «la conformazione e il funzionamento degli assetti istituzionali»
4
 al 

vertice dello Stato, così come lungo la traiettoria del processo politico, nazionale e locale 

territoriale, nella catena di potere accentrato e di maggiore invocazione di poteri distribuiti. Si 

compone, inoltre, la facies del sistema per le parti ed i soggetti tenuti insieme dallo stabile filo del 

pluralismo sociale ed istituzionale, aperto in direzione della comunità, delle formazioni sociali, del 

cittadino “attivo”. 

E, pur tuttavia, per non trascinarsi in pleonastiche celebrazioni e apprezzamenti fini a se stessi è 

necessario volgere oculata attenzione a questa nostra «cassetta degli attrezzi della democrazia e 

della politica», secondo la recente figurazione datane dal Presidente della Repubblica, Sergio 

Mattarella
5
.  

Proprio come “concetto di frontiera”, che indica contemporaneamente la dimensione politica e 

giuridica, la Costituzione si è trasformata in uno “strumento”, attraverso il quale poter analizzare sia 

le esigenze di rinnovamento ponderate della società attuale, sia le espressioni potenziali di 

interpretazione come risorse del c.d. patriottismo costituzionale
6
, nel comune proposito del «patto 

che ci lega»
7
.  Ciò induce, però, a premettere (e chiarire) il suo ruolo nella faticosa e incompiuta 

transizione politico-economico-sociale, culturale ed istituzionale che ha coinvolto in più stagioni 

l’Italia. In altri termini, questo significa – per spiegarla, oggi – il superamento di una concezione 

“mitica” dei centotrentanove articoli a favore di una rappresentazione più concreta e realista; e, per 

tale via, concepire anche l’ulteriore caratteristica di pagina bianca, vale a dire naturalmente 

predisposta ad accogliere tutte le aspettative di realizzazione giuridico-istituzionale e sociale 

aderenti allo spiritus Constitutionis.  Talché, si è detto, essa «non è che un pezzo di carta: la lascio 

cadere e non si muove. Per animarla serve un popolo, serve una passione»
8
. 

A Settant’anni dall’entrata in vigore (avvenuta il 1° gennaio 1948), la Costituzione fa intendere, 

con peculiare vivacità, il riannodarsi di almeno tre indirizzi: l’obiettività storica, la legittimità 

ermeneutica e il cambiamento socio-culturale e politico. Infatti, da un lato appare, ancora oggi 

                                                 
3
 F. MODUGNO, Il concetto di costituzione, in AA. VV., Scritti in onore di Costantino Mortati. Aspetti e tendenze del 

diritto costituzionale, I, Milano, 1977, 199.   
4
 G. AMATO, Forme di Stato e forme di governo, Bologna, 2006, 9; v., anche, ID., Le istituzioni della democrazia. 

Un viaggio lungo cinquant’anni, Bologna, 2015, 121 ss. 
5
 S. MATTARELLA, Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, 31 dicembre 2017, consultabile sul 

portale online www.quirinale.it, nella sezione Discorsi. 
6
 Chiarisce la portata del concetto e ne segue l’evoluzione M. LUCIANI, Costituzione, istituzioni, processi di 

costruzione dell’unità nazionale, in Rivista AIC, n. 2, 2011, spec. 19 ss. 
7
 E. CHELI, Nata per unire. La Costituzione italiana tra storia e politica, Bologna, 2012, 8 e passim. 

8
 Da ultimo, per la nota considerazione richiamata cfr., il celebre Discorso agli studenti universitari di Piero 

Calamandrei, pronunciato il 26 gennaio 1955, a Milano: «La Costituzione non è una macchina che una volta messa in 

moto va avanti da sé; non è che un pezzo di carta: la lascio cadere e non si muove. Per animarla serve un popolo, serve 

una passione»: P. CALAMANDREI, Discorso sulla Costituzione e altri scritti, Napoli, 2007, 8; ora v. l’articolo celebrativo 

curato da G. DI DOMENICO, La Costituzione non è un pezzo di carta, in Cittanuova.it, 27 dicembre 2017. 
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imprescindibile, il confronto con la storia costituzionale per vagliare la tenuta del patrimonio 

democratico del Paese, in quanto, come si è sostenuto: «le Costituzioni degne di questo nome 

aspirano a valere attraverso generazioni»
9
. Dall’altra parte, ciò comporta anche intra-vedere un 

«testo» di norme e la sua intenzione reale, vale a dire – riproponendo la fenomenologia utilizzata da 

Natalino Irti – perfino il suo «contesto»
10

. Riflettendo secondo l’ordito dell’interpretazione e per 

valori, dunque «si deve muovere dal testo e si deve ritornare al testo, ma ciò non significa che la 

“lettera” faccia premio sullo “spirito”, come il corpo sull’anima»
11

. 

Tali punti focali rendono conveniente, allora, un’introduzione generale per mettere in evidenza 

alcune manifestazioni che alimentano (e, in certi casi) condizionano la vitalità della Carta 

costituzionale italiana, rispetto alla complessità del momento
12

. 

 Repubblica e Costituzione, così, significa dovere sempre trattare del rilievo che la forza di 

popolo è in grado di imputare nello statuto dei governanti per i governati alla “cittadella delle 

istituzioni”, custodi di ragione del Paese: salus populi suprema lex esto
13

. In vista della 

indispensabile alleanza, si ricerca il supremo valore di unitaria aggregazione, esclusivo, quanto 

eccezionale vettore capace di collegare l’arcipelago della società civile alla stessa entità politica di 

comando legittimo. Lo sguardo, allora, si apre davanti a quel connotato che dialetticamente 

distingue il Paese reale dal Paese legale, elemento dinamico della sovranità popolare, 

realisticamente esercitata, secondo l’art. 1
14

. 

Serve, pertanto, la consapevolezza che il linguaggio lineare e bello della Costituzione favorisca e 

alimenti il costruttivo percorso di educazione alla legalità, di concordia e sempre ragionato 

dialogo
15

. Un impegno per tante donne e tanti uomini di diversa generazione; un colloquio 

                                                 
9
 G. ZAGREBLESKY, F. PALLANTE, Loro diranno, noi diciamo. Vademecum sulle riforme istituzionali, Bari, 2016, 

spec. 17 ss. e passim. 
10

 N. IRTI, Testo e contesto. Una lettura dell’art. 1362 c.c., Padova, 1996, 3 ss.; ID., La formazione del giurista, in 

Riv. trim. dir. pubbl., n. 3, 2004, 647 ss.   
11

 F. MODUGNO, Interpretazione costituzionale e interpretazione per valori, in Costituzionalismo.it, n. 3, 2005, 2. 

Più di recente, sia consentito citare la “summa” elaborata in occasione della Giornata di Studi in onore di Margherita 

Raveraira, tenutasi presso la Camera dei deputati, Sala del Mappamondo, Roma, 2 novembre 2014, con la specifica 

relazione: F. MODUGNO, Unità della scienza giuridica? Dottrina, giurisprudenza, interpretazione, ora in F. MANNELLA 

(a cura di), Unità della scienza giuridica. Problemi e prospettive. Giornata di studi in onore di M. Raveraira Napoli, 

2016, spec. 80, 85 s. e passim. Infine, si v., anche l’opera omnia, che costituisce ampio rifacimento e sviluppo degli 

Appunti dalle lezioni di teoria dell'interpretazione, del 1998: F. MODUGNO, L’interpretazione giuridica, I, L’oggetto, 

Padova, 2015. 
12

 E’ da segnalare l’approfondito commento proposto da F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a 

cura di), La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, vol. I e II, Bologna, 2018. 
13

 Pensiero ripreso da E. CUCCODORO, Lettera e spirito dei poteri. Idee di organizzazione costituzionale, I, La 

costituzione che vive. Valori e patriottismo costituzionale, 1948-2008, cit., 27. 
14

 L. CARLASSARE, Nel segno della Costituzione. La nostra carta per il futuro, Milano, 2012, spec. 53 ss. e passim; 

E. CUCCODORO, Lettera e spirito dei poteri. Idee di organizzazione costituzionale, I, La costituzione che vive. Valori e 

patriottismo costituzionale, 1948-2008, cit., 28. 
15

 Peraltro, con piglio interdisciplinare, andrebbe riferito che, da tempo, la riflessione critica intorno al testo della 

Costituzione è stata considerata, secondo la specifica prospettiva pedagogica e formativa, occasione propizia per tornare 

a considerare il difficile, problematico rapporto dei giovani con la politica; sul tema potrebbe essere utile consultare, 

allora, alcuni pionieristici contributi: J. DEWEY, Democrazia e educazione, trad. it., Firenze, 1953; L. CORRADINI, I 
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formidabile, una eredità preziosa nel tempo consegnata ai più giovani che, da protagonisti, possano 

adoperarsi al meglio a valorizzare le conquiste delle libertà democratiche e giustizia sociale, con 

l’obiettivo di progresso civile e morale, fratellanza e pace.   

Si è voluto, in tal senso, aderire allo spirito delle linee-guida del recente “protocollo di intesa” 

sottoscritto dal MIUR (Ministero per l’istruzione, l’università e la ricerca) e dall’AIC (Associazione 

italiana dei Costituzionalisti), al fine di favorire e incentivare l’approfondimento tematico dei valori 

della Costituzione, degli orientamenti, dei metodi e dei processi di insegnamento del diritto 

costituzionale tra gli Studenti. 

 

 

2. Ciò che era necessario (il «miracolo Costituente» dopo le rovine e le macerie del conflitto 

mondiale) 

 

La Costituzione del 1948 «è un testo che si inserisce nel solco del grande movimento 

costituzionalistico dei secoli XVIII-XX, ma che appartiene decisamente a quella seconda fase – fase 

novecentesca, inaugurata in Germania, a Weimar, nel 1919 – riflettente realtà politiche ormai 

autenticamente democratiche»
16

.  

Dopo la tragedia epocale della Seconda guerra mondiale – nel corso della quale si registrarono 

nel vecchio continente cinquanta milioni di morti dei quali sei milioni di ebrei sterminati nei campi 

di concentramento – la gran parte degli Stati europei sentiva l’esigenza, da un parte, di affermare, 

con vigore, il principio democratico, dall’altra parte di regolare e limitare i poteri costituiti per 

evitare le distorsioni del sistema avutesi in passato (per una maggiore completezza espositiva è 

opportuno ricordare come le “moderne” Costituzioni nascono dall’esigenza di limitare i poteri e 

garantire i diritti e le libertà dei cittadini quali Carte “politiche” dei fondamentali principi di 

organizzazione democratica della comunità, nella custodia complessiva delle regole dello Stato).  

Da questa premessa di carattere generale prende corpo ciò che si è denominato il «miracolo 

costituente» in Italia.  

Dopo la seconda guerra mondiale e nella fase della Resistenza il nostro Paese era animato da un 

sentimento di riscatto, vale a dire dalla aspirazione di far rinascere non solo dalle rovine e macerie 

materiali scaturite da conflitto bellico, ma anche, e soprattutto, dalle ferite lasciate nei cuori degli 

italiani da un ventennio di dittatura e dalla guerra civile, una “nuova Nazione” edificata sul ripudio 

della guerra, sulla riconciliazione e aspirazione alla pace duratura.  

L’asciutto monito di Sandro Pertini rende immediatezza: «La Costituzione non è caduta dal 

cielo; non è il frutto di una elaborazione di un gruppo di esperti dietro una scrivania. Essa è stata 

una conquista di tutto il popolo italiano, della sua storia, delle sue forze politiche. E’ scaturita 

                                                 

giovani e l’educazione politica, in N. GALLI (a cura di), Esigenze educative dei giovani d’oggi, Milano, 1983; O. 

PETRELLI, Educazione, Scuola e Costituzione, Roma, 1991, spec. 311 ss.   
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 P. GROSSI, Ritorno al diritto, Roma-Bari, 2015, 12. 
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direttamente dagli ideali e dalla cultura della Resistenza, dalla fede e dalle convinzioni di migliaia 

di morti antifascisti». 

Per una maggiore completezza espositiva è opportuno, in questa sede, soffermarsi, pur 

brevemente, su una data fondamentale, prodromica ed imprescindibile per l’emanazione della 

Costituzione italiana: il 2 Giugno 1946. 

Tappa importante quando gli elettori italiani (e, per la prima volta, le donne) furono chiamati alle 

urne nel referendum istituzionale, per scegliere tra Monarchia e Repubblica. 

Dall’esito del referendum nasceva, quindi, la Repubblica Italiana. 

Contemporaneamente, si svolsero le elezioni dei rappresentanti per l’Assemblea Costituente, alla 

quale affidare il compito di redigere la nuova Carta costituzionale, come stabilito dal decreto 

legislativo luogotenenziale n. 151, del 25 giugno 1944, art. 1.   

«Si trattava, in sintesi, di passare da una Carta, come lo Statuto Albertino, deputato a fissare le 

linee della forma di governo, e affidare alla legge la garanzia di determinati diritti, a una 

Costituzione che pretendeva di esprimere i principi fondamentali della nuova democrazia, di 

disegnare un indirizzo fondamentale per il suo futuro, e di dotarsi infine della clausola di 

supremazia, per valere prioritariamente e direttamente in modo pieno come norma giuridica, non 

solo verso i poteri pubblici, e nelle relazioni tra questi ed i cittadini, ma anche nella società, nelle 

relazioni tra cittadini medesimi»
17

. 

L’Assemblea Costituente, con i suoi 556 membri eletti mediante un sistema proporzionale, 

risultò formata da rappresentanti dei tre maggiori partiti (Democrazia cristiana, 207 seggi; Partito 

socialista italiano, 115 seggi; Partito comunista italiano, 104 seggi) più alcune rappresentanze di 

matrice liberale (Unione democratica nazionale, 41 seggi; Blocco nazionale della libertà, 16 seggi) 

nonché del Partito d’azione (7 seggi) e della destra del Fronte dell’Uomo Qualunque (30 seggi). 

Essa si riunì, la prima volta, il 25 giugno del 1946 e lavorò per un anno e mezzo al fine di 

redigere e stilare i lineamenti giuridici, economici e sociali della nascente Repubblica. L’analisi, la 

trattazione delle singole norme avvenne in una più circoscritta «Commissione per la Costituzione», 

composta da 75 deputati, scelti dai singoli gruppi politici; essa aveva avuto l’indicazione di 

elaborare lo schema integrale del testo che, successivamente, sarebbe passato all’esame della seduta 

plenaria. Ragioni procedurali indussero i Costituenti a dar vita a «tre sottocommissioni» (la 1ª sott. 

comm. si occupò dei temi inerenti i «diritti e i doveri dei cittadini»; la 2ª sott. comm., a sua volta 

suddivisa in due sezioni, si occupò delle «norme in tema di ordinamento costituzionale», «potere 

esecutivo e giudiziario», la 3ª studiò le ipotesi dei «diritti e doveri economici-sociali»). Taluni 

studiosi annotarono, al tempo, alcuni contrasti sorti in seno alle medesime sottocommissioni; per 

evitare la dispersione del lavoro fatto, la «Commissione dei 75» nominò un gruppo esiguo di 

deputati per la redazione del progetto di Costituzione: il c.d. «Comitato dei 18».  

                                                 
17

 M. FIORAVANTI, Prefazione, in ID. (a cura di), Il valore della Costituzione. L’esperienza della democrazia 

repubblicana, Roma-Bari, 2009, VI;  v., inoltre, F. RIMOLI, L’idea della costituzione. Una storia critica, Roma, 2011, 

245 ss.  
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In particolare, si registra che dal 4 marzo al 22 dicembre 1947 il complessivo disegno 

costituzionale fu discusso, emendato dall’intera Assemblea in seduta plenaria e, poi, approvato con 

453 voti favorevoli e 62 contrari su 515 presenti e votanti.  

Ecco, perché, sovente si afferma che l’Assemblea Costituente scrisse e approvò, con una 

larghissima maggioranza, la Costituzione in vigore dal 1° Gennaio 1948: una Costituzione frutto di 

un compromesso “alto” tra la componente liberale ed elitaria, quella cattolica, quella 

socialcomunista (peraltro si evince dalle tre firme in calce di Enrico De Nicola, Alcide De Gasperi e 

Umberto Terracini). Vero è, quindi, rintracciare nella Costituzione un «grande patto che si basa su 

reciproche rinunce e reciproche concessioni tra le posizioni in campo»
18

. 

In relazione alla struttura, la Costituzione italiana si articola in: «Principi fondamentali» (artt. 1-

12); «Parte I – Diritti e doveri dei cittadini» (artt. 13-54, essa si svolge in quattro «Titoli» finalizzati 

alla disciplina dei «Rapporti civili»; «Rapporti etico-sociali»; «Rapporti economici» e, infine, 

«Rapporti politici»); «Parte II – Ordinamento della Repubblica» (artt. 54-139; essa spiega ben sei 

«Titoli»: «Parlamento»; «Presidente della Repubblica»; «Governo»; «Magistratura»; «Regioni, 

Provincie e Comuni»; «Garanzie Costituzionali»); «Disposizioni transitorie e finali», poste in coda 

e che seguono nella numerazione romana, I-XVIII. 

Tale suddivisione sistematica, però, richiede di essere valutata nell’idea, ormai unanimemente 

acquisita, che la Costituzione ha natura unitaria, non ipotizzabile in rigide separazioni: «una 

Costituzione non consiste in una serie di articoli più o meno ben allineati, e neppure in un 

complesso di uffici e di istituti giuridici, ma è invece una totalità di vita associata, un organismo 

vivente»
19

.    

 

 

3. Ciò che è stato ottenuto (principi fondamentali, diritti e doveri) 

 

Si è detto che la Costituzione italiana rappresenta lo “strumento” mediante il quale osservare le 

linee portanti non solo dell’apparato statale, ma anche e soprattutto dell’evoluzione dell’intera 

società che, così, dall’«“io” si apre al “noi”»
20

; ciò, significa valutare l’acquisizione e 

consolidamento di alcuni diritti fondamentali. Del resto, è stato efficacemente sostenuto che «una 

democrazia vale se vale la sua Costituzione. Ma questa, a sua volta, vale se si è stati capaci di 

esprimere in essa principi fondamentali condivisi, sufficientemente radicati nella storia di una certa 

collettività storicamente intesa»
21

. 
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 G. ZAGREBELSKY, Memoria e identità di una nazione, in La Costituzione italiana, cit., 21. 
19

 G. AZZARITI, Contro il revisionismo costituzionale. Tornare ai fondamentali, Bari, 2016, XVIII. Tale contributo 

riprende gli spunti già presenti in C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, voll. I e II, Padova, 1975, 1976, passim; 

V. ONIDA, La Costituzione. La legge fondamentale della Repubblica, Bologna, 2017, spec. par. 3 e passim.  
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 A. SAITTA, Il concetto di “noi” e di “altri” nella Costituzione e nella C.E.D.U., in Consulta OnLine, 2014, 1.  
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 M. FIORAVANTI, Prefazione, in ID. (a cura di), Il valore della Costituzione. L’esperienza della democrazia 

repubblicana, cit., 5. 
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Alcuni principi come ad esempio la precedenza della persona umana rispetto allo Stato, i diritti 

di libertà, i diritti sociali e la limitazione del potere statale continuano ad avere, a distanza di più di 

mezzo secolo dalla loro formale statuizione, stringente attualità. Anzi, essi assurgono, secondo 

condivisibili interpretazioni, a valori supremi invalicabili, saldamente protesi nel tessuto sociale 

(oltre che permeare l’ordinamento giuridico italiano per ispirare e dunque fungere da guida 

programmatica riguardo all’attività del legislatore nelle scelte “politiche” di attuare e incrementare 

via via le norme della Costituzione). 

Basta leggere pochi frammenti (senza con ciò svilire l’importanza dell’integrale proposizione di 

ogni enunciato) di tali articoli, per meglio intendere: «L’Italia è una Repubblica democratica… La 

sovranità appartiene al popolo…» (art. 1); «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti 

inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali…» (art. 2); «Tutti i cittadini 

hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione…» (art. 3); «La 

Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro…»; ed ancora, «La Repubblica, una e 

indivisibile, riconosce le autonomie locali…» (art. 5); «La Repubblica tutela con apposite norme le 

minoranze linguistiche» (art. 6); «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, 

indipendenti e sovrani…» (art. 7); «Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti 

alla legge» (art. 8); «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e 

tecnica» (art. 9); «L’ordinamento giuridico italiano si conferma alle norme di diritto 

internazionale…» (art. 10); «L’Italia ripudia la guerra…» (art. 11); «La bandiera della Repubblica 

è il tricolore…» (art. 12). 

Non sfuggirà certo l’utilizzo ricorrente del verbo riconoscere usato per affermare il carattere pre-

statale dei diritti; cioè, di una realtà fotografata dai Costituenti in quanto ritenuta preesistente allo 

Stato. Soprattutto, si segnala la forte congiunzione della dignità come valore, con la dignità come 

diritto costituzionale; questo termine non allude solo ad un valore e ad un diritto, ma è anche inteso 

come diritto-madre, cioè fondamento dei diritti e pure come frame work, cioè come cornice entro la 

quale si interpretano e si applicano tutti i diritti costituzionalmente garantiti
22

.  

A ragione di quanto appena asserito, il Giudice delle leggi spesso «artefice del diritto»
23

, da 

tempo, ha definito i «Principi fondamentali» (enucleati, appunto, dall’art. 1 all’art. 12), come le 

norme che «caratterizzano in profondità l’ordinamento costituzionale»; pertanto, l’ordinamento 

democratico – sempre secondo la lettura datane dalla Corte costituzionale – «verrebbe letteralmente 

meno trasformandosi in un ordinamento diverso nel caso in cui detti principi non fossero osservati e 

fatti oggetto di specifica tutela poiché i valori elencati assumono in tal modo una valenza giuridica 
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 Interessanti spunti sul tema presenti in A. BARAK, Human dignity. The Constitutional value and the Costitutional 

right, Cambridge, 2015, passim; peraltro, per un itinerario circa alcuni fondamenti storici, nonché per le teorie condotte 

con il metodo logico-argomentativo del diritto v.: M. ROSEN, Dignità. Storia e significato, Torino, 2013; G.M. FLICK, 

Elogio della dignità, Roma, 2015. 
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 G. ZAGREBELSKY, Il giudice delle leggi artefice del diritto, Napoli, 2007, 46 ss. 
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di tale “essenzialità”, da poter affermare che l’organizzazione dei pubblici poteri sia 

prevalentemente funzionale al loro svolgimento ed alla loro attuazione»
24

. 

Peraltro, su questo indicato terreno già la qualificante sentenza n. 1146/1988, ancora oggi pietra 

miliare per importanti contributi sul tema, indica la Costituzione italiana come contenitore di 

«alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto 

essenziale nemmeno da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali…principi che 

appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana ed hanno, 

quindi, una valenza superiore»
25

. 

Il confine rappresentato dai tali enunciati normativi, sebbene frutto di alcuni accadimenti storici, 

sociali e politici, delinea però un perimetro (o, se si preferisce, un argine) piuttosto marcato; per 

tutti, un esempio: l’importanza della persona umana è il nucleo/valore fondamentale, condiviso dai 

Costituenti cattolici e laici, redatto per invertire l’ordine imposto energicamente dal Regime 

fascista. Proprio il principio personalista, ben scolpito ed impresso all’art. 2, è posto al centro del 

sistema, quale vera e propria «pietra d’angolo»
26

; dall’importanza della persona umana, discendono 

“a cascata” le altre norme della Costituzione che disegnano un ordinamento libero e democratico. 

Ove, per assurdo, si volesse ritenere superato il valore della persona umana e della sua dignità, in 

quanto preesistenti allo Stato, verrebbe meno proprio il fondamento della nostra civiltà democratica.  

Spesso, si giunge a sostenere che la Costituzione esprima rilevanti approdi giuridici, solo ed 

esclusivamente, nella parte dedicata ai «Principi fondamentali»; indubbiamente questi si presentano 

e rappresentano criteri indefettibili (si pensi, anche, alla prevalenza in relazione al loro “peso” nel 

bilanciamento tra interessi configgenti). Tuttavia, la diffusa convinzione secondo la quale la 

Costituzione italiana esprimerebbe primaria importanza solo nella Prima parte e, particolarmente, 

all’interno dei Principi fondamentali (artt. 1-12), non permette di cogliere ed adeguatamente 

apprezzare altri ed importanti riferimenti, da percepire con una completa e minuziosa lettura del 

corpus normativo relativo ai «Diritti e Doveri», di cui agli artt. 13-54, suddivisi nei quattro «Titoli». 

Realmente incidenti nella vita di tutti i giorni, «i diritti (e i doveri
27

) appassiscono, se non vengono 

irrorati. Sicché ogni generazione deve impadronirsene di nuovo, deve farli propri»
28

. E con un certo 

grado di approssimazione potrebbe dirsi che tali sono, appunto, quelle situazioni rilevanti in ambito 

costituzionalistico, riconosciute e garantite in maniera espressa o implicita dalla Costituzione, 

posizioni protette e attuate dalle leggi nei confronti dello Stato: «i diritti cioè le posizioni soggettive 
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 CORTE COSTITUZIONALE, I diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte costituzionale, Relazione 

predisposta in occasione dell’incontro con la delegazione della Corte costituzionale con il Tribunale costituzionale della 

Polonia, 30-31 marzo 2006. 
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 CORTE COSTITUZIONALE, v., anche sentenza n. 366/1991. 
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 Noto pensiero di Giorgio La Pira espresso in Assemblea Costituente, seduta dell’11 marzo 1947, in La 

Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente, Roma, 1971, I, 316; peraltro, cfr.,  

per alcune considerazioni, V. TONDI DELLA MURA, La solidarietà fra etica ed estetica. Tracce per una ricerca, in 

Rivista AIC, n. 4, 2010, spec. 2. 
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 L. VIOLANTE, Il dovere di avere doveri, Torino, 2014, spec. 64 ss. e passim. 
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 S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2013, passim; M. AINIS, Il faticoso viaggio della Costituzione, in 

la Repubblica 17 dicembre 2017. 
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che si sviluppano nel diritto pubblico, e più in particolare in diritto costituzionale, cioè rispetto 

all’organizzazione e al funzionamento dello Stato»
29

. Ma, come detto, essi sono speculari, in una 

certa ambivalente simmetria, rispetto ai doveri e agli obblighi, anche in chiave di «educativa» 

coscienza collettiva e partecipata condivisione alla vita dello Stato
30

. 

Così, in linea di breve richiamo, si pensi alla previsione che sancisce «La libertà personale è 

involabile…» (art. 13) o l’inviolabilità del domicilio (art. 14); della libertà e segretezza della 

corrispondenza (art. 15); del diritto di riunione (art. 17) e di associazione (art. 18); ed ancora, al 

diritto di professare liberamente la propria fede religiosa (art. 19); il diritto di manifestazione del 

pensiero (art. 21); l’importanza della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome presidiata da 

ogni eventuale privazione per fini politici (art. 22). Parimenti, l’assunzione di principio per il quale 

«La difesa è diritto involabile in ogni stato e grado del procedimento» (art. 24) e «nessuno può 

essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge» (art. 25); per di più, statuendo «la 

responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino a condanna 

definitiva» (art. 27). 

Assurgono a veri cardini anche le previsioni che esprimono il valore della famiglia «come 

società naturale fondata sul matrimonio» (art. 29), unitamente al «dovere e diritto dei genitori di 

mantenere, istruire ed educare i figli» (art. 30); la «tutela della salute» riconosciuta come 

«fondamentale diritto dell’individuo» (art. 32). L’attenzione per l’educazione e l’istruzione è ben 

affermata nella disposizione «L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento…» (art. 

33) e, per tale via, «La scuola è aperta a tutti» (art. 34).  

Anche per ciò che concerne i rapporti economici si avverte la sensibilità ad affermazioni di 

ragguardevole rilievo giuridico: «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed 

applicazioni…» (art. 35); «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione» (art. 38); «La donna 

lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al 

lavoratore…» (art. 37); «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per 

vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale…» (art. 38); «L’organizzazione sindacale 

è libera…» (art. 39); l’affermazione del «diritto di sciopero» (art. 40); e così via. 

Rispetto ai rapporti politici vi è la previsione del diritto-dovere di voto (art. 48); del diritto di 

concorrere a determinare la politica nazionale (art. 49); della facoltà di rivolgere petizioni alle 

Camere (art. 50); del diritto di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di 

eguaglianza (art. 51); la previsione del sacro dovere di difendere la Patria (art. 52); l’aspetto 

relativo alla partecipazione alle spese pubbliche di ogni cittadino in ragione della propria capacità 
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 A. CELOTTO, voce Diritti (diritto costituzionale), in (estratto) R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), 

Dig. discipl. pubbl., Torino, 2017, 262 ss.    
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 N. BOBBIO, Il futuro della democrazia. Una difesa delle regole del gioco, Torino, 1984, 4 ss. e passim; L. 
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contributiva e mediante criteri di progressività (art. 53); infine, la dichiarazione dell’imposto 

dovere a tutti i cittadini di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi 

(art. 54).   

Al di là del pur rilevante aspetto sistematico giova rilevare come emerge un quadro molto ampio 

e articolato e, a prescindere dalla circostanza formalistico-testuale che l’inviolabilità sia espressa (e 

ciò avviene solo per gli artt. 13, 14, 15 e 24), l’opera della Corte costituzionale ha poi esteso – 

benché, aspetto piuttosto dibattuto in dottrina – un marcato grado di tutela a quasi tutti i diritti 

(riferendoci, quindi, al Titolo I, II, III, IV), finanche aprendo ad altri, ulteriori «nuovi diritti» della 

contemporaneità
31

.  

 

 

4. Ciò che è rimasto in sospeso (taluni aspetti dell’organizzazione costituzionale) 

 

Se la Parte prima della Costituzione pare essere stata in gran parte assimilata, la Parte seconda, 

rubricata all’«Ordinamento della Repubblica», ha mostrato in taluni passaggi storici della concreta 

ed effettiva esperienza repubblicana una esposizione a virtuali adattamenti (in certi casi, forse, 

anche una discussa sovraesposizione), alcuni dei quali alimentati anche in via di consuetudine e di 

prassi. Del resto, vanno sottolineate le dibattute ipotesi di revisione susseguitesi in due successive 

stagioni politiche, espresse in altrettanti articolati progetti di riforma della Costituzione, mediante 

appositi referendum, l’uno del 25-26 giugno 2006, l’altro del 4 dicembre 2016 che, parallelamente, 

con schiacciante pronuncia popolare non sono stati recepiti dalla maggioranza dei voti validi 

necessari
32

. 

Occorre chiarire subito che l’architettura del nostro Stato è caratterizzata dalla tripartizione dei 

poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario) e dalla affermazione della loro reciproca distinzione e 

indipendenza. Vi è, cioè, un perfetto bilanciamento tra i tre poteri ed una precisa puntualizzazione 

dei compiti riservati a ciascuno di essi, al fine di evitare sovrapposizioni, anche tendenziali, in 

ragione della trasformazione via via intervenuta con la “nuova” dislocazione fra i poteri e della 

attestata complessità del potere statuale, poi, anche orientato in dimensione sovrastatuale.  
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L’equilibrio costituzionale lo «ritroviamo…all’interno della Seconda parte, nella quale traspare 

l’evidente preoccupazione dei Costituenti di evitare che ciascuno dei poteri costituiti (Parlamento, 

Governo, Presidente della Repubblica, Magistratura, Corte costituzionale) lo sbilanci a proprio 

favore»
33

. 

In quest’ottica si inserisce la peculiare funzione del Capo dello Stato, che ha il compito di 

supremo garante dell’ordinamento della Repubblica, ed ha funzioni di rappresentare l’unità 

nazionale super partes, ma non possiede alcun indirizzo politico (come confermato dall’art. 90). 

L’obiettivo del Costituente era quello di predisporre un modello istituzionale ispirato ad evitare 

l’eccessiva commistione di prerogative; e così, il sistema si è assestato attraverso una complessa 

trama di pesi e contrappesi, capaci di evitare la marcata concentrazione delle capacità decisionali, 

connotando, tuttavia, una “debole” direzione delle «regole del giuoco», complessivamente 

esprimibile
34

.   

Sulla forma di governo italiana ha, però, avuto un’influenza determinante l’atteggiarsi dei partiti 

politici prima e delle forze e movimenti politici, oggi emergenti. A prescindere dalla denominazione 

datane, tali aggregazioni, pur non avendo il monopolio dell’attività politica, sono però operatori 

principali degli organi costituzionali, giacché non si palesa altra organizzazione di interessi dei 

cittadini alla stregua della quale sia attribuito il concorrere alla determinazione della politica 

nazionale (artt. 48-49).  

Proprio il funzionamento e i modi di reciproco atteggiarsi degli organi costituzionali (in special 

modo Parlamento e Governo) hanno alimentato un dibattito – mai realmente sopito – circa 

l’efficacia ed efficienza del sistema, capace di imprimere il fondamentale orientamento riformatore 

allo Stato, per adeguarlo alle dinamiche del tempo.  

La Costituzione ha compiuto la scelta della forma di governo parlamentare, dunque, 

razionalizzando i rapporti tra il Parlamento e il Governo della Repubblica, mediante i calibrati 

congegni della fiducia (art. 94), della responsabilità politica dell’Esecutivo (art. 95) e dello 

strumento risolutore delle “crisi”, che possano virtualmente insorgere nella relazione fiduciaria 

(continuum) fra Ministero e Camere, ove occorra mediante lo scioglimento delle Assemblee 

legislative (artt. 88-89)
35

.  

Nella attuazione costituzionale si è posto in evidenza il nodo della sovranità delle Assemblee 

rappresentative, con la conseguente altalenante loro centralità (già affermata nel manifestato favore 

dei «dispositivi costituzionali idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell’azione di Governo e di 

evitare le degenerazioni del parlamentarismo», secondo l’Ordine del giorno Perassi approvato nelle 

sedute del 4-5 settembre 1946, in sede di Assemblea Costituente)
36

; e, poi, accertato come sempre 
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problematico e difficile si presenti ogni sviluppo e tendenza del processo politico reale. Infatti, 

dall’impulso popolare dei cittadini elettori si esplica il diretto protagonismo delle forze politiche, 

catalizzatori del consenso, via via raggiunto.  

Anche l’impianto bicamerale perfetto (giacché, poche differenze riguardano la composizione 

numerica – 630 deputati, 315 senatori, 5 senatori a vita ed ex Presidenti della Repubblica (artt. 55-

59) – e i caratteri dell’elettorato attivo e passivo), con identici compiti “gemellari” della Camera dei 

deputati e del Senato della Repubblica fa discutere in relazione a paventati rischi di scarso 

decisionismo e disagio di fondo nel non intercettare, come luogo privilegiato del confronto di 

maggioranza e opposizione, interessi emergenti e linee programmatiche cruciali per determinazione 

e corretta conduzione della politica nazionale. Tutto questo, però, si riverbera anche su un altro 

piano del rapporto fra Camere e Governo. Infatti, l’Esecutivo oscilla talora fra l’invocazione verso 

una accentuazione “personale” della posizione direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri e 

l’ineliminabile attrazione del collante della coalizione ministeriale fra forze alleate e rappresentate  

dalla “squadra” dei ministri (art. 95)
37

. 

L’accennata “incertezza” è assestata – quando necessario – dall’incidenza effettiva del ruolo 

garantista del Presidente della Repubblica: difensore delle molteplici regole di equilibrio e della 

necessaria elasticità richiesta per il buon funzionamento del sistema di adeguarsi ai mutamenti del 

quadro politico ed istituzionale
38

. 

 

 

5. Ciò che ancora richiede ponderazione (l’articolazione territoriale della Repubblica)  

 

Storicamente, che dalla reale divisione si combatta per l’unità della Nazione fa affiorare lo stato 

difficile che caratterizza, specialmente in più traiettorie, le aree meridionali del Paese. Poiché, si 

scompongono le molteplici situazioni territoriali, economico-sociali, culturali, di vocazione ideale e 

condizionamento esistenziale; tutto ciò, scorre veloce davanti agli occhi delle generazioni, secondo  

disegni incerti e confusi nell’emersione di utopie e convincimenti, sempre in continua evoluzione
39

. 

Sovviene l’art. 5 della nostra Carta: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le 

autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento 

amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e 
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del decentramento», così come, ancora, specifica il Titolo V: «La Repubblica è costituita dai 

Comuni, dalle Provincie, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato» (art. 114)
40

.  

Da sempre snodo nevralgico per accesi dibattiti (devolution, federalismo, autonomie 

“potenziate”) e, a tutt’oggi, di folgorante attualità (si richiamano i due referendum per l’autonomia, 

tenutisi di recente in Veneto e Lombardia) si ripropone la relazione che fa emergere principi di 

fondo della Costituzione: il valore dell’unità e la parallela aspirazione all’autonomia, in apparenza 

momenti solo competitivi tra di loro
41

.         

Il rapporto tra Sud e Costituzione è più profondo di quanto si possa ritenere. Vi si ritrova, ad 

esempio, il pensiero meridionalista e democratico di Tommaso Fiore, che ebbe il merito di 

emanciparsi dal localismo, più o meno rancoroso, per attivare un laboratorio politico, considerato 

«capace di orientare la stessa organizzazione istituzionale della nuova Italia repubblicana»
42

. La 

Costituzione fu il punto di arrivo di un lungo processo di sintesi e distillazione di pensiero; con non 

trascurabile peso vi contribuirono pensatori “meridionalisti” rispettivamente del calibro di Dorso, 

Gramsci, Fiore, Gobetti e Salvemini. E proprio a Rossi-Doria si deve il secondo grande slancio 

della riflessione meridionalista, nel lungimirante tentativo di agganciare Italia e Sud alla dimensione 

europea: è un salto di scala molto lontano dalle tendenze localistiche e neonazionaliste (o 

sovraniste), in più occasioni, oggi, riaffioranti.  

Nel 1944, così scriveva Guido Dorso: «I veri meridionalisti, che, in questa nuova alba della 

nostra libera vita politica, hanno aderito ai partiti unitari, debbono attentamente vigilare e non 

perdere il controllo della situazione. Soprattutto debbono tenersi pronti per il secondo tempo 

meridionalista, la cui ineluttabilità si presenterà quando gli attuali gruppi unitari, nell’immancabile 

sforzo di divenire partiti di governo, si accingeranno a tradire le speranze del Mezzogiorno. 

Occorre, dunque, che i gruppi meridionalisti, esistenti nei partiti unitari, si tengano in contatto per 

non restare sorpresi dagli avvenimenti»
43

. 

Come allora, il Sud ha bisogno delle sue energie migliori, dei suoi giovani e di “politica”, nella 

sua accezione pura, di libero discorso finalizzato al bene comune, regolato dalla democrazia. 

Salvatore Settis ha ricordato che l’imbarazzante disimpegno del nostro Paese in termini di 

investimenti per la cultura (-33.3% dal 2006 al 2016) non aiuta a valorizzare il nostro patrimonio 

culturale, che pur vede l’Italia prima al mondo
44

. Dalla cultura bisogna ripartire, come bene 

comune, anche per ricucire il Sud al Centro-Nord del Paese, come auspicava anche l’impianto 

stesso della nostra Costituzione. 

La riforma del Titolo V della Costituzione cancellò la parola “Mezzogiorno” dal testo della 

nostra Legge fondamentale. Il nuovo art. 119, comma 1, infatti, dispone che «I Comuni, le 
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Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa». 

Invece, il testo originario del medesimo articolo aveva altra espressione: «Le Regioni hanno 

autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano 

con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni... Per provvedere a scopi determinati, e 

particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole 

Regioni contributi speciali». 

I Padri Costituenti parlavano di «valorizzazione» del Sud e delle Isole, non certo per «assistere», 

bensì per riconoscere il giusto valore a una così ampia parte del nostro territorio. Perché era loro 

chiaro come un Paese non possa avere degno sviluppo se questo viene garantito, in via esclusiva, 

alle singole aree geografiche. All’uopo, si prevedeva come divari e disparità potessero minare 

l’efficacia dell’intero, complessivo progetto costituzionale nascente.  

Dal 2001, la “questione meridionale” è uscita dal cono di luce dall’agenda politica della 

Nazione, non solo dal testo della Costituzione. Si è diffusa in anni recenti la tendenza del 

“localismo virtuoso”, secondo cui il Sud si sarebbe messo a correre spontaneamente, solo creando 

premesse ritenute indispensabili, che avrebbero consentito la piena intonazione delle energie in esso 

presenti, ma sommerse, soprattutto sotto il profilo imprenditoriale
45

. Nello stesso periodo, voltata 

del tutto la pagina dell’intervento straordinario, il Sud ha subito una significativa fase di contrazione 

degli investimenti.  

La percezione del Mezzogiorno è, tuttora, affetta da una distorsione mediatica di fondo, come si 

è dimostrato nel recente saggio di Stefano Cristante e Valentina Cremonesini. In poco più di 

quindici anni, il rapporto Pil pro capite Sud/Centro-Nord è tornato agli stessi valori che presentava 

alla fine del secondo conflitto mondiale. Il Sud ha pagato un deficit di attenzione gravissimo. Lo 

spirito di solidarietà previsto dalla Costituzione è stato sostituito da una colpevole amnesia di 

ambienti culturali e politici, con l’acquiescenza supina di molte classi dirigenti locali, ancora 

incapaci di esprimersi come “soggetto”, politico e di pensiero. Fattore che impone, non certo derive 

secessioniste e reazionarie, ma capacità di elaborazione e coraggio nell’interpretare il proprio ruolo 

nelle istituzioni sul territorio
46

.  

La mancata attuazione del riformato articolo 117, che alla lettera m prevede l’erogazione dei 

medesimi livelli di prestazioni per tutti i cittadini italiani, insegna molto. In quanto, come sosteneva 

Piero Calamandrei, senza i «diritti sociali non può esistere per il cittadino vera ed effettiva libertà 

politica»
47

, e avremmo il dovere di domandarci, dunque, che senso abbia aver proclamato in 

lapidari articoli, come l’art. 3, la solenne necessità di rimuovere gli ostacoli che impediscono 

l’eguale fruizione dei diritti nel nostro Paese.  

Purtroppo, dobbiamo assistere a patologiche fughe dei giovani, laureati e non, (mezzo milione in 

dieci anni!) o al fenomeno dei “migranti della sanità”, perché alcune Regioni non sanno erogare o 
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bilanciare gli stessi servizi delle altre. E la popolazione si vede costretta a spostarsi per degnamente 

curarsi, in un Paese che dovrebbe vedere uguali tutti. 

Un problema, quello dell’emigrazione, che era anche vicino al cuore di un meridionalista di 

governo come Aldo Moro che, nel 1975, avvertiva l’allarme per l’emigrazione degli italiani (trenta 

milioni nei primi cento anni dall’Unità). E si impegnava a non abbandonare tale fenomeno quale 

una «valvola di sfogo per le regioni depresse e fonte di valuta pregiata per la bilancia dei 

pagamenti»
48

. 

La retrocessione sostanziale dello Stato sociale, legata agli anni della cosiddetta “crisi”, ha dato 

ampi margini di manovra alle mafie che oggi adottano una strategia a tenaglia, agendo da un lato 

con la corruzione di una parte connivente, la cosiddetta zona grigia, di “colletti bianchi” in tutto il 

Paese, proprio dove vi siano le precondizioni per un dialogo; d’altro canto, soprattutto nelle zone 

più povere, interviene con un welfare sostitutivo, rispetto a quello istituzionale
49

. 

Esiste, oggi, la pressante necessità di “redistribuire i diritti sociali”, previsti dalla nostra 

Costituzione, attraverso idonei percorsi di inclusione dei precari, esclusi persino dalla 

rappresentanza sindacale, pur sancita dall’art. 39.  

Bisogna tornare a investire in formazione. In Italia, si investe meno di tutti in Europa, a tacere di 

Romania e Irlanda (dati Eurostat, 2017). Un nuovo intervento straordinario, finalizzato alla 

creazione di piccole-medie imprese innovative, potrebbe dare originale slancio al Paese e alla nostra 

industria, con interventi mirati e orientati alla valorizzazione del grande serbatoio di competenze 

(brevetti e saperi) di cui sono dotate università ed enti di ricerca
50

. Queste iniziative possono avere 

ancora più senso al Sud che, da essere “uno sfasciume pendulo sul mare”, nella classica lettura che 

del territorio meridionale già fece Giustino Fortunato, potrebbero diventare laboratorio a cielo 

aperto di ricerca e innovazione, nello sperimentare, ad esempio, nuove tecnologie a basso impatto 

ambientale per l’impiego delle fonti energetiche rinnovabili di cui il Mezzogiorno abbonda. 

Ribaltare quella tendenza è possibile, dando all’energia rinnovabile un’accezione di bene comune 

(common good) e non di ennesima occasione per dare propensione a logiche predatorie di 

multinazionali, spesso senza scrupoli. Già nel primo Novecento, lo statista lucano Francesco 

Saverio Nitti aveva intuito la necessità di interpretare l’energia come “bene comune”, premessa per 

lo sviluppo industriale. Egli aveva in animo, infatti, la nazionalizzazione dell’energia elettrica, che 

si compì solo nel 1962, agli albori di una stagione di altre marcate scelte riformatrici economico-

sociali del Paese. 

A livello globale, è in corso una transizione energetica verso un sistema in cui gli edifici 

potranno produrre energia e la distribuzione dell’energia utilizzata avverrà con un approccio 

“bottom-up”, dal basso verso l’alto, mediante un sistema basato su “distretti energetici” e “isole 
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energetiche”, o, come scrive Livio De Santoli, «comunità dell’energia»
51

. L’energia potrebbe 

diventare uno strumento nuovo di coesione sociale, in cui i cittadini verranno coinvolti attivamente 

nel meccanismo virtuoso di approvvigionamento e risparmio energetico. Tale transizione energetica 

potrà essere una delle sfide più affascinanti del nostro tempo insieme alla progressiva diffusione 

della comunicazione mediatica, ormai, strumento essenziale fra decisione politica e bisogni della 

collettività, alla base di ogni costruttivo progetto di effettiva democrazia.  

Dobbiamo farci trovare preparati e pronti. E il Sud dovrebbe essere posto, in prima linea, verso 

questa direzione virtuosa. La soluzione della “questione meridionale” passa, dunque, attraverso la 

formazione, gli investimenti e, soprattutto, l’innovazione tecnologica.  

Ai giovani, che si accingono a leggere o rileggere il testo della nostra Costituzione, dobbiamo 

proprio ricordare alcune illuminanti parole di Aldo Moro: «Vi chiediamo dunque di volere la vostra 

libertà e la libertà di tutti con la stessa forza e convinzione; di volere il vostro progresso ed insieme 

il progresso di tutti. Vi chiediamo di rinunciare all’egoismo e di non consentire, al di là di questa, a 

nessun’altra rinuncia»
52

.  

 

 

6. Ciò che tutela e garantisce (l’ordinamento della giustizia) 

 

Un tema particolarmente dibattuto, soprattutto negli ultimi decenni, è quello della 

operatività/funzionalità o meno dell’ordinamento giudiziario, così come delineato dalla nostra 

Costituzione. 

Da più parti, si è parlato della stringente necessità di una riforma del sistema giudiziario e della 

inadeguatezza degli articoli della Carta costituzionale, ad esso dedicati. 

Tale dibattito è stato alimentato, prevalentemente, da spinte provenienti dal mondo politico più 

che giuridico, con la conseguenza che si è ingenerata nell’opinione pubblica una visione distorta del 

settore giudiziale ed una confusione dettata dall’errata identificazione dell’impianto processuale (il 

quale presenta indubbiamente delle notevoli criticità, le quali vanno a discapito dei cittadini e 

dell’utente della giustizia in generale) e l’ordinamento giurisdizionale, i cui principi sono contenuti 

nella Costituzione, la quale dedica ad esso articoli che possono essere definiti nello stesso tempo 

perentori e mirabilmente concisi, e rispecchiano l’univocità degli obiettivi che i Costituenti 

intendevano perseguire
53

. 
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I nostri Costituenti, infatti, volevano perseguire, anche per quanto concerne l’assetto 

giurisdizionale, un cambio di rotta rispetto al passato, garantendo al popolo italiano una giustizia 

indipendente, amministrata esclusivamente in nome del popolo. 

L’art. 101, comma 1, Cost., statuendo che «La giustizia è amministrata in nome del popolo» si 

pone in netta contrapposizione rispetto all’art. 68 dello Statuto Albertino, il quale così recitava «La 

Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch’Egli istituisce». 

La contrapposizione è netta e, ad un occhio attento, mette in evidenza la differente ratio sottesa 

alla Costituzione, rispetto allo Statuto Albertino. Quest’ultimo, appunto, non dobbiamo mai 

dimenticarlo, è una Carta octroyée, in quanto tale concessione è espressione dell’autorità del re, 

mentre la Costituzione del 1948 ha, come propria caratteristica quella di essere una Carta 

costituzionale votata, riferita alla volontà popolare. Tale differente carattere distintivo rispecchia 

anche la peculiare concezione dell’uomo (inteso come appartenente al genere umano) nei due 

rispettivi regimi. 

Nell’Italia monarchica l’uomo era semplicemente suddito; mentre con la Repubblica egli è  

cittadino, con tutte le conseguenze legate ai diritti e alle responsabilità relative. 

Perché la giustizia sia «amministrata in nome del popolo» è necessario che il potere giudiziario, 

e quindi la magistratura, sia autonomo ed indipendente rispetto agli altri poteri dello Stato, come 

sancito dall’art. 104. 

Durante il ventennio fascista, e in tutti i regimi totalitari, la magistratura non era un potere 

autonomo; essa sottostava, come ogni funzione pubblica, al Governo. 

I principi di indipendenza del potere giudiziario sanciti dalla nostra Costituzione e declinati in 

ogni articolo ad esso dedicati, non necessitano, quindi, di alcuna modifica costituzionale, in quanto 

norme di principio e presidio alla libertà e democraticità dell’ordinamento. 

In merito all’applicazione costituzionale del potere giudiziario si è evidenziata la massima 

espressione garantistica del costituzionalismo liberale nella posizione di indipendenza-imparzialità 

dei giudici, anche per la linea seguita dalla Corte costituzionale nel “compito interpretativo” ed 

“integrativo” della giurisprudenza in materia che, in più occasioni e direzioni, ha riletto le 

disposizioni di una amministrazione oggettiva e soggettiva della giustizia, non del tutto orientata nel 

porsi all’altezza delle necessità civili e sociali della crescita del Paese. 

L’ordine giudiziario, come terzo potere dello Stato, conosce da tempo una condizione di crisi e 

difficoltà: un allarmante contrasto, che si trascina irrisolto nel corso costituzionale anche attuale, tra 

sistema giustizia e realtà politica. Cahier des doléances denunciati e proposti di indispensabile 

correzione per tutelare la legalità, la certezza e l’autonomia del ruolo di terzietà dei magistrati. 

Poiché forme di conflitto infrapoteri, di supplenza, politicizzazione e protagonismo dei giudici sono 

segnali di disfunzionalità e deformazione per atto e per limite della sovranità, di cui «la 

giurisdizione è esplicitazione immediata»
54

. Come, infatti, è stato ben detto: «Nello Stato reale la 
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 Il pensiero di Giuseppe Ferrari è ripreso qui in E. CUCCODORO, Lettera e spirito dei poteri. Idee di organizzazione 

costituzionale, I, La costituzione che vive. Valori e patriottismo costituzionale, 1948-2008, Napoli, 2012, 20. 
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spada della giustizia non è nelle mani della giustizia stessa, ma in quella di persone naturali. Si 

determina così uno scarto tra l’ideale e l’esperienza reale»
55

. 

I problemi con i quali, quotidianamente, gli operatori del diritto e gli “utenti” del sistema 

giustizia sono chiamati a confrontarsi, quali, ad esempio, l’eccessiva durata dei processi civili, non 

possono essere risolti, sic et simpliciter, da una correzione delle norme contenute nel Titolo IV della 

Costituzione, rubricato «La Magistratura». Questi aspetti, fra i molti ancora sul tappeto, 

troverebbero soluzione esclusivamente nella modifica seria del sistema processuale, introducendo, 

ad esempio, limiti massimi di durata del processo, termini perentori e brevi per i rinvii tra una 

udienza e l’altra e termini perentori e solleciti per l’emanazione delle sentenze. 

  

 

7. Ciò che c’è e ancora permane (le garanzie costituzionali) 

 

L’architettura costituzionale si completa – ed anche qui emerge il «carattere presbite»
56

 dei 

Costituenti – dalla previsione di alcune tutele poste a suo presidio, che storicamente «garantì 

efficacemente l’adeguamento del vecchio ordinamento positivo trascinatosi per inerzia con tutto il 

suo fardello di decrepitezze e di soluzioni antinomiche con il dettato della nuova Costituzione»
57

.  

Soprattutto, ciò si palesa attraverso il carattere «rigido» della Costituzione; tuttavia, ciò non vuol 

dire immodificabilità; bensì, che le norme costituzionali sono sottratte, per esplicita previsione, alla  

modifica o deroga da parte della legge ordinaria, a norma dell’art. 138, il quale dispone un 

procedimento particolare (“aggravato”, quale la “serratura di garanzia” del più ampio consenso), 

attraverso la previsione di maggioranze qualificate, più impegnativo di quello previsto per la 

formazione delle leggi ordinarie. Secondo tale previsione il Parlamento può procedere alla revisione 

costituzionale attraverso due successive deliberazioni, con un intervallo non minore di tre mesi ed 

approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le 

Assemblee, nella seconda deliberazione, debbono approvare il progetto con una maggioranza 

qualificata; se, però, tale approvazione avviene a maggioranza dei due terzi, calcolata sul totale dei 

componenti, la legge costituzionale o di revisione viene, appunto, promulgata, pubblicata ed entra 

subito in vigore. Qualora l’approvazione, in seconda deliberazione, avviene a maggioranza assoluta, 

ovvero con la metà più uno dei membri del collegio, in tal caso, entro tre mesi, cinquecentomila 

elettori, cinque Consigli regionali o un quinto dei membri della Camera possono chiedere il 
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 O. HÖFFE, La democrazia nell’era della globalizzazione, Bologna, 2007, 75. 
56

 E. CHELI, Il fondamento storico della Costituzione italiana, in S. LABRIOLA (a cura di), Cinquantenario della 

Repubblica italiana, in Quad. Rass. parl., n. 1, 1997, 51; poi, opinione richiamata da M. OLIVETTI, Difensori di tutta la 

Costituzione, in R. BALDUZZI (a cura di), La Carta di tutti. Cattolicesimo italiano e riforme costituzionali (1948-2006), 

Roma, 2006, 224; da ultimo v., S. CASSESE, La democrazia e i suoi limiti, cit., 68 ss.   
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 V. l’intervento di P. GROSSI, in occasione del Convegno: I Lincei e i 150 dell’Unità d’Italia, tenutosi presso 

l’Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 14 aprile 2011, dal titolo: Il diritto nella storia dell’Italia unita, consultabile 

on line, in agevole formato pdf, al sito www.lincei.it/files/convegni, spec. i punti 15, 16, 17 e 18 della menzionata 

relazione (successivamente, il contributo è stato pubblicato in ID., Il diritto nella storia dell’Italia unità, Napoli, 2012, 

passim). 
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referendum sul progetto, il quale non richiede – a differenza del referendum abrogativo (art. 75) – 

un quorum di partecipazione. Pertanto, tale strumento di definitivo appello al popolo rappresenta, 

proprio, funzione di ampia garanzia, a presidio del testo costituzionale e dei suoi contenuti. 

Infine, occorre rammentare l’esistenza di limiti alla revisione costituzionale: «limiti c.d. 

espliciti», espressamente previsti dal testo costituzionale, così, come per l’art. 139 «La forma 

repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale», e «limiti c.d. impliciti», vale a 

dire emergenti dal complessivo profilo dei principi costituzionali ed identificati nei caratteri di 

fondo che distinguono la forma di Stato e l’impianto del nostro ordinamento.  

In termini di garanzia, determinante si delinea la posizione della Corte costituzionale: organo 

giudicante chiamato primariamente a verificare la congruità delle leggi con i valori fissati nella 

Costituzione. Presidio di legittimità costituzionale certo, ma non solo: «essa è, cioè, chiamata non 

già a custodire, secondo un’anchilosata logica museale, i cimeli di un passato solennemente 

imbalsamato nelle formule di una “Carta”, ma a far sì, piuttosto, che le nuove tutele si innestino 

nella dimensione costituzionale “vivente” e nella trama dei principi e delle regole condivisi». Vale a 

dire, come ricordato, con persuasiva incisività, sempre dal Presidente Paolo Grossi nella sua ultima 

“Relazione”, circa la giurisprudenza costituzionale dell’anno 2018, come alla Corte incombe la 

necessità «di interpretare il proprio ruolo di garanzia anche alimentando direttamente, con 

l’esempio e la testimonianza del dialogo, e con la divulgazione, la cultura della Costituzione, vale a 

dire la coscienza del nostro “stare insieme” (cum-stare)»
58

. 

 

 

8. Il disegno (guardando al futuro…) 

 

E’ indubbio, oggi, notare la presenza di innumerevoli luoghi di discussione o, come è di 

tendenza, forum, nei quali, però, l’informazione e il confronto sono spesso condotti “per commenti” 

o più rapidi flash, espressione del vivere in interdipendenza accentuata.  

Lo spazio virtuale, a vario titolo “rappresentativo”, ha aumentato quantitativamente scambi di 

opinioni e fruitori ma, ciò nonostante, si “naviga” convinti “di viaggiare”: di ciò, nel tempo, 

potrebbe risentirne proprio l’espressione della nostra democrazia, ormai esercitata anch’essa con la 

logica del selfie 
59

. 

Perciò, dal rischio ricorrente sopra menzionato occorre tenere indenne e presidiare la Carta 

costituzionale e, proprio nel solco tracciato in questi Settant’anni di sua validità, effettività e 
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 P. GROSSI, Relazione del Presidente Paolo Grossi sulla giurisprudenza costituzionale dell’anno 2017, in 

www.cortecostituzionale.it/docuementi/relazioni_annuali/grossi2018, 4, spec. nt. 13.   
59

 A. SIMONCINI, Democrazia e logica del «selfie», in Avvenire 24 agosto 2004. Sulla trasformazione in corso della 

vita collettiva in vista del futuro che avanza e sotto prospettive ed interessi molteplici cfr., G. ZAGREBLESKY, Simboli al 

potere. Politica, fiducia, speranza, Torino, 2012, 60 ss. e passim.  

Per qualche ulteriore riflessione di taglio divulgativo, utile, magari, a comprendere l’evoluzione concreta nell’agire 

politico odierno; I. DIAMANTI, Democrazia ibrida, Roma-Bari, 2014, 26 ss.; M. DAMILANO, La Repubblica del selfie. 

Dalla meglio gioventù a Matteo Renzi, Milano, 2015, passim; G. RUSCONI, Quel rischio di democrazia illiberale, in La 

Stampa 5 aprile 2018. 

http://www.cortecostituzionale.it/docuemnti/relazi_annuali/grossi2018
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legittimità, evitare di relegarla a mero «capro espiatorio per dirottare altrove le proprie 

insufficienze»
60

, specie nei discontinui impulsi di riforma in cui si sono registrati «taluni giudizi 

affrettati, squalifiche ingiuste ed il ritorno di nuovi manifesti attacchi sguaiati»
61

.  

Al riguardo, è indubbio che «si difende la Costituzione anche, e soprattutto, con politiche rivolte 

a promuovere solidarietà e sicurezza, legalità e trasparenza, istruzione e cultura, fiducia e progetto: 

in una parola, legame sociale»
62

. 

Dall’età della globalizzazione, passando per la c.d. società liquida
63

, si è via via transitati ad un 

tempo della complessità
64

 che, da un lato, alimenta itinerari solo in apparenza lineari, prestabiliti e 

uniformi; dall’altro lato, però, uno dei fenomeni più appariscenti è la presenza di numerosi problemi 

strutturali che, a loro volta, ne contengono ulteriori e più eterogenei, nel divenire una fitta trama 

inestricabile di nodi non sciolti.  

Pur tuttavia, accusare la Costituzione di non rispondere ad esigenze e/o aspettative attuali 

sarebbe come rinnegare ipso facto, nonostante ogni possibile pacata innovazione, «il suo carattere 

eclettico»
65

 nella propensione «a proporsi quale indispensabile breviario giuridico trattando di 

religione e di cultura, di paesaggio, di salute e di educazione, di strutture economiche e di 

formazioni sociali»
66

, attraverso i riti e i tempi dell’esercizio della democrazia. 

Così, si sostanzia e «si radicalizza, comunque, il convincimento che, come in una architettura 

monumentale, il più minuscolo difetto può provocare il collasso della struttura; ebbene, la stessa 

corrispondenza di struttura informa gli impianti costituzionali, ove la più minuta contraddizione 

appare in grado di mettere a repentaglio l’intera funzionalità e ragionevolezza del sistema 

complessivo»
67

.  

Anche da questo scritto, utile ad accompagnare i giovani alla “lettura” della nostra Legge 

fondamentale, è possibile riconoscere che c’è, ancora, tanto bisogno di Costituzione. «E’ come un 

orizzonte che ci sovrasta: nessuno può toccarlo con le dita, però nessuno può fare a meno di 

guardarlo»
68

. 

In definitiva, attraverso taluni orientamenti e tratti del più importante libro aperto sulle regole di 

fondo della convivenza civile, qual è la Carta costituzionale, comune deposito al fine di tenere vivi 
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 G. ZAGREBLESKY, Memoria e identità di una nazione, in La Costituzione italiana (edizione curata da la 

Repubblica), cit., 26. 
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 L. CARLASSARE, Nel segno della Costituzione. La nostra carta per il futuro, cit., 2012, 17. 
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 G. G. ZAGREBLESKY, Memoria e identità di una nazione, in La Costituzione italiana (edizione curata da la 
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la coscienza collettiva e il patriottismo per la legalità e la moralità pubblica della cittadinanza, 

soprattutto delle nuove generazioni, tutto ciò può far riscoprire argomenti di ragione e 

ragionevolezza, forse di entusiasmo ed emozione, per i giorni che verranno.  
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La Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi sull’eventuale sussistenza 

del diritto a morire (Osservazioni a margine dell’ordinanza della 

1^ Corte di Assiste di Milano, 14 febbraio 2018, imp. Cappato)
*
 

 

 

di Eleonora Canale – Dottoranda di ricerca in Diritto costituzionale presso l’Università degli 

studi di Roma Tre. 

 

 

ABSTRACT: this work analyzes the judgements of Milan’s court of assizes about the application of article 

580 of Penal Code, which penalizes the assistance to suicide. The judge believes that a “right to die” exists in 

Italy, on the basis of some constitutional principles, like as the right to refuse medical treatments or the 

principle of self-determination, and on the basis of European Court of Human Rights’ jurisprudence. 

According to this point of view, the art. 580 of Penal Code should not comply with Constitution. So, he 

decided to raise the question of constitutionality. However, this work tries to answer the following question: 

does “right to die” truly exist according to Italian constitutional system?   

 

 

SOMMARIO: 1.  La vicenda. – 2. Il confine tra “diritto alla morte” e “diritto a lasciarsi morire” – 

3. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo – 4. I profili di incostituzionalità dell’art. 580 c.p.: i 

possibili risvolti.   

 

 

1. La vicenda 

 

L’ordinanza in esame, con cui la Corte d’Assise di Milano ha sollevato questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 580, I comma, c.p.
1
, si inserisce in una delicata vicenda che ha scosso 

l’opinione pubblica. 

                                                 
*
 Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 

 
1
 Art 580, I comma, c.p.: «Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne 

agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il 

suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una 

lesione personale grave o gravissima». Sul reato di cui all’art. 580 c.p., cfr. A. CONTINIELLO, G. F. POGGIALI, Il delitto 

di istigazione o aiuto al suicidio nell’ordinamento italiano e sovranazionale, in www.giurisprudenzapenale.com, 2017. 
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Da un punto di vista meramente fattuale, la suddetta vicenda prende le mosse nel giugno del 

2014, quando Fabiano Antoniani, più noto come dj Fabo, rimaneva coinvolto in un grave incidente 

stradale, con conseguenti lesioni midollari a due vertebre, da cui derivavano la paralisi totale e la 

cecità permanente. Le cure alle quali si era prontamente sottoposto, seppur altamente specializzate, 

avevano subito mostrato quale sarebbe stato il suo destino: la sua condizione clinica sarebbe rimasta 

irreversibile, con l’unica prospettiva di condurre un’esistenza nell’immobilità e nelle sofferenze 

psico-fisiche, a cui il suo quadro clinico lo aveva condannato. In questa condizione, dj Fabo 

maturava il proposito irremovibile di porre fine alla sua esistenza: proposito che si è concretizzato 

in Svizzera il 27 febbraio 2017, nella sede clinica della Dignitas
2
, l’associazione con cui dj Fabo fu 

messo in contatto tramite Marco Cappato
3
.  

Ed è proprio l’intervento di quest’ultimo a dare vita alla vicenda giudiziaria
4
 sottostante 

all’ordinanza in esame. La circostanza che egli abbia agevolato i contatti tra la famiglia di 

Antoniani e la Dignitas, che abbia prospettato a dj Fabo la possibilità di ricorrere al suicidio 

assistito ed, infine, che lo abbia materialmente trasportato in auto presso la struttura 

dell’associazione, dove si è verificato il suicido, integrerebbe gli estremi della fattispecie di cui 

all’art. 580 c.p., che sanziona, con la reclusione da cinque a dodici anni, chiunque istighi o rafforzi 

l’altrui proposito suicidario, ovvero ne agevoli in qualsiasi modo l’esecuzione.  

Con l’ordinanza di imputazione coatta pronunciata dal G.I.P. di Milano
5
, al Cappato è stato 

contestato, appunto, di aver rafforzato e, successivamente, agevolato il proposito di suicidio 

                                                 
2
 L’associazione “Dignitas – Vivere degnamente – Morire degnamente” è stata fondata il 17 maggio 1998 a Forch 

(cantone Zurigo). L’organizzazione, che non ha scopi di lucro, si pone come obiettivo assicurare ai suoi membri una 

vita e una morte dignitose. Come si legge dall’opuscolo informativo, reperibile online al sito http://www.Dignitas.ch, 

l’attività posta in essere da Dignitas comprende anche, come nel caso di dj Fabo, l’accompagnamento alla morte 

volontaria della persona che risulti affetta da malattia incurabile, che soffra di dolori insopportabili o che accusi 

handicap intollerabili. La morte viene causata dall’assunzione volontaria da parte del soggetto di un farmaco letale, ma 

indolore. Dj Fabo ha posto fine alla sua vita premendo, con l’uso della bocca, un pulsante che ha determinato 

l’iniezione del farmaco. A fini di completezza, è necessario sottolineare che l’ordinamento svizzero, all’art. 115 del 

codice penale, punisce con la reclusione fino a cinque anni colui che presti il proprio aiuto al suicidio, solo se spinto da 

motivi egoistici. Ciò significa che, in assenza di motivi egoistici, chi presta aiuto al suicidio non è punibile.  
3
 Marco Cappato, nato nel 1971, è membro dei Radicali italiani, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, 

promotore del Congresso mondiale per la libertà di ricerca e della campagna “Eutanasia legale”. 
4
 La vicenda giudiziaria prende le mosse dall’autodenuncia dello stesso Cappato, presentata ai Carabinieri di 

Milano il giorno successivo alla morte dell’Antoniani. Avvenuta, così, l’iscrizione nel registro degli indagati, la Procura 

presentava in data 2 maggio 2017 richiesta di archiviazione, non accolta, però, dal G.I.P Dott. Gargiulo, che imponeva 

la formulazione dell’imputazione, respingendo anche le richieste, avanzate dai p.m. e dalla difesa di Cappato, circa la 

possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. Disposto il giudizio immediato richiesto 

da Cappato, veniva fissata per l’8 novembre 2017 la prima udienza dinanzi alla Corte d’Assiste di Milano: anche in 

questo caso la pubblica accusa, il 17 gennaio 2018, ha richiesto l’assoluzione o, in subordine, di sollevare questione di 

legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. In data 14 febbraio 2018, la Corte d’Assise ha adito la Corte costituzionale, 

con l’ordinanza oggetto di commento.  
5
 Ordinanza del G.I.P. per la formulazione dell’imputazione a seguito di richiesta di archiviazione non accolta, 10 

luglio 2017. Ed infatti, la Procura aveva richiesto l’archiviazione nei confronti di Cappato, sulla circostanza che il 

suicidio (valutato dall’ordinamento quale fatto illecito, sebbene non punito) dovesse essere considerato, nel caso di 

specie, un diritto, addirittura di rilievo costituzionale. Alla luce di questa nuova lettura, la condotta di Cappato, che 

presenta gli estremi della fattispecie ex art. 580 c.p., dovrebbe essere scriminata. Il G.I.P. Dott. Gargiulo non ha accolto 
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dell’Antoniani. Il G.I.P, infatti, non ha accolto la richiesta di archiviazione elaborata dalla Procura, 

ritenendo che l’art. 580 c.p. dovesse essere interpretato nel senso di ricomprendere ogni condotta 

che abbia fornito un apporto causale apprezzabile ai fini 1della realizzazione del proposito 

suicidario: a nulla rileva, infatti, che l’atto finale che abbia determinato la morte sia stato posto in 

essere esclusivamente dal soggetto suicida, poiché ciò che la norma penale punisce è l’aver 

commesso azioni che abbiano in qualsiasi modo agevolato il suicidio
6
. Inoltre, è stata respinta la 

questione di legittimità costituzionale, formulata dalle parti, avente ad oggetto l’art. 580 c.p., per 

manifesta infondatezza
7
. 

Ciò che stupisce è il seguito che tale pronuncia ha avuto: nel giudizio dinanzi alla Corte 

d’Assise di Milano, infatti, il collegio ha emesso un’ordinanza – quella oggetto del presente 

commento – che si palesa quale capovolgimento di quella del G.I.P., in quanto l’unico punto di 

contatto tra queste è costituito dall’affermazione che la condotta di Cappato integri agevolazione al 

proposito suicidario
8
. Innanzitutto, per quel che concerne l’altra fattispecie di reato, ossia l’aver 

                                                 

questa ricostruzione, argomentando che non sussiste nel nostro ordinamento un diritto a morire dignitosamente né esso 

potrebbe in alcun modo desumersi dai principi sanciti a livello costituzionale o sovranazionale. Dunque, rifiutando 

l’esegesi fornita dalla Procura, il G.I.P. ha ritenuto che la condotta di Cappato rientrasse de plano nell’alveo normativo 

dell’art. 580 c.p. e, quindi, ha concluso che il procedimento a suo carico non potesse essere oggetto di archiviazione. 

Per un maggior approfondimento, v. M. D’AMICO, Sulla (il)legittimità costituzionale della norma penale che incrimina 

l’istigazione al suicidio: alcune considerazioni critiche a margine del caso Cappato, in www.penacontemporaneo.it, 

2017; M. E. DE TURA, Il principio di autodeterminazione e la tutela della vita umana: esiste un diritto a morire? 

(Osservazioni a margine dell’ordinanza del g.i.p. di Milano, 10 luglio 2017, giud. Gargiulo, imp. Cappato), in 

www.osservatorioaic.it, 3/2017; R. E. OMODEI, L’istigazione  e  aiuto  al  suicidio tra  utilitarismo  e  paternalismo: 

una visione costituzionalmente orientata dell’art. 580 c.p., in Diritto Penale Contemporaneo, fasc. 10/2017, 143 ss., e 

P. BERNARDONI, Aiuto al suicidio: il G.I.P di Milano rigetta la richiesta di archiviazione e dispone l’imputazione di 

Marco Cappato, in www.penalecontemporaneo.it, 2017. 
6
 V., sul punto: Corte di Cass., sez. I, sent. n. 3147/98, citata anche nell’ordinanza del G.I.P. al fine di avvalorare la 

sua ricostruzione interpretativa dell’ambito di applicazione dell’art. 580 c.p.: «La legge, nel prevedere, all’art. 580 c.p., 

tre forme di realizzazione della condotta penalmente illecita (quella della determinazione del proposito suicida prima 

inesistente, quella del rafforzamento del proposito già esistente e quella consistente nel rendere in qualsiasi modo più 

facile la realizzazione di tale proposito) ha voluto quindi punire sia la condotta di chi determini altri al suicidio o ne 

rafforzi il proposito, sia qualsiasi forma di aiuto o di agevolazione di altri del proposito di togliersi la vita, agevolazione 

che può realizzarsi in qualsiasi modo: ad esempio, fornendo i mezzi per il suicidio, offrendo istruzioni sull’uso degli 

stessi, rimuovendo ostacoli o difficoltà che si frappongano alla realizzazione del proposito, ecc., o anche omettendo di 

intervenire, qualora si abbia l’obbligo di impedire la realizzazione dell’evento». 
7
 Il G.I.P ha ritenuto, infatti, che la Corte costituzionale non potrebbe che rigettare la questione, in quanto la 

possibilità di ammettere il diritto al suicidio assistito spetterebbe in via esclusiva al legislatore. In merito alla richiesta 

depositata dalla Procura per la formulazione della questione di legittimità dell’art. 580 c.p., poi rigettata, v. G. 

STAMPANONI BASSI, Aiuto al suicidio: nel procedimento a carico di Marco Cappato la Procura di Milano chiede che 

venga sollevata questione di legittimità costituzionale, in www.giurisprudenzapenale.it, 2017.  
8
 Cfr. Corte di Assiste di Milano, ordinanza del 14 febbraio 2018: «Dall’istruttoria svolta dinanzi a questa Corte è 

emerso che Marco Cappato ha certamente realizzato la condotta di agevolazione contestata, avendo aiutato Fabio 

Antoniani a recarsi in Svizzera presso la Dignitas (…)». È necessario, però, sottolineare che sull’interpretazione 

dell’art. 580 c.p. in riferimento alla fattispecie di agevolazione del proposito suicidario, la giurisprudenza non è univoca 

né particolarmente florida; a tal proposito si può certamente richiamare: Corte d’Assise di Messina, sent. 10.06.1997, in 

cui si legge «l’agevolazione al suicidio sul piano soltanto materiale va ricondotta al fenomeno istigativo e 

un’interpretazione della norma conforme a costituzione impone di circoscrivere le condotte punibili a quelle nelle quali 

l’aiuto al suicidio abbia esercitato un’apprezzabile influenza nel processo formativo della volontà della vittima, che ha 

trovato nella collaborazione dell’estraneo incentivo e stimolo a togliersi la vita». Tale pronuncia fu annullata dalla già 
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rafforzato l’intenzione dell’Antoniani di porre fine alla propria vita, la Corte d’Assise ha definito le 

azioni del Cappato in modo completamente differente rispetto a quanto era stato concluso nella 

formulazione dell’imputazione, evidenziando che «dall’istruttoria svolta (…) è stato escluso che 

l’imputato abbia compiuto alcuna delle condotte a lui ascritte di rafforzamento della decisione 

suicidaria».  

Ma la differenza sicuramente più evidente è la diversa prospettazione che i due organi giudicanti 

hanno elaborato in riferimento alla possibilità di adire la Corte costituzionale: ed infatti, il G.I.P., 

come visto poc’anzi, aveva rigettato la richiesta di sollevazione della questione di legittimità 

costituzionale, sul presupposto che ciò che si sarebbe chiesto alla Consulta, cioè una pronuncia 

additiva attraverso cui introdurre una causa di esclusione di punibilità, allorquando la condotta di 

agevolazione del suicidio corrisponda al diritto del malato terminale o irreversibile di porre fine ad 

una esistenza da considerare non più dignitosa, esula completamente dalle competenze della Corte 

costituzionale stessa. Come noto, infatti, le pronunce in cui i giudici costituzionali dichiarano 

l’incostituzionalità di una lacuna legislativa devono colmare tale vuoto normativo per il tramite di 

una regola che, indiscutibilmente e inequivocabilmente, si ricava dai precetti costituzionali (la cd 

teoria delle “rime obbligate”
9
, secondo la nota espressione di Crisafulli): non sussistendo, nel nostro 

ordinamento costituzionale, il diritto ad una morte dignitosa, la Corte costituzionale – sempre 

secondo l’iter argomentativo del G.I.P. –dovrebbe compiere la «scelta discrezionale di stabilire in 

quali situazioni l’agevolazione al suicidio non sia penalmente rilevante»
10

, scelta che, però, spetta 

esclusivamente al Parlamento. 

Ben differenti, invece, le argomentazioni della Corte di Assise di Milano elaborate a sostegno 

della decisione di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., «nella parte  in 

cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio a prescindere dal loro contributo alla determinazione o 

al rafforzamento del proposito suicidario, ritenendo tale incriminazione in violazione dei principi 

sanciti agli art. 3, 13, II comma, 25, II comma, 27, III comma della Costituzione, che individuano la 

ragionevolezza della sanzione penale in funzione dell’offensività della condotta accertata. Infatti, 

                                                 

citata sentenza della Corte di Cassazione n. 3147/98, che ha fornito un’interpretazione della condotta di agevolazione 

del proposito suicidario tale per cui devono essere ricomprese tutte quelle condotte che hanno reso materialmente 

possibile l’altrui convincimento di porre fine alla vita. Successivamente non sono, comunque, mancate sentenze che si 

pongono in contrapposizione rispetto a tale filone interpretativo, come, ad esempio, Corte d’Appello di Venezia, sent. n. 

9/2017 (caso Tedde). 
9
 Sul punto v., ex multis, Corte cost., sent. n. 109/86, considerato in diritto, 3 «una decisione additiva è consentita, 

com’è ius receptum, soltanto quando la soluzione adeguatrice non debba essere frutto di una valutazione discrezionale 

ma consegua necessariamente al giudizio di legittimità, sì che la Corte in realtà proceda ad un’estensione logicamente 

necessitata e spesso implicita nella potenzialità interpretativa del contesto normativo in cui è inserita la disposizione 

impugnata. Quando invece si profili una pluralità di soluzioni, derivanti da varie possibili valutazioni, l’intervento della 

Corte non è ammissibile, spettando la relativa scelta unicamente al legislatore»; Corte cost., sent. n. 134/2012, 

considerato in diritto, 2: «deve farsi applicazione del principio, più volte espresso, secondo il quale sono inammissibili 

le questioni di costituzionalità relative a materie riservate alla discrezionalità del legislatore e che si risolvono in una 

richiesta di pronuncia additiva a contenuto non costituzionalmente obbligato»; Corte cost., sentt. nn. 241, 81 e 30 del 

2014, 185/2015, 23/2016 e 44/2017. 
10

 Ordinanza del G.I.P. per la formulazione dell’imputazione a seguito di richiesta di archiviazione non accolta, 10 

luglio 2017. 
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deve ritenersi che in forza dei principi costituzionali dettati agli art. 2, 13, I comma, della 

Costituzione ed all’art. 117 della Costituzione con riferimento agli artt. 2 e 8 della Convenzione 

Europea dei Diritti dell’Uomo, all’individuo sia riconosciuta la libertà di decidere quando e come 

morire e che, di conseguenza, solo le azioni che pregiudicano la libertà della sua decisione possano 

costituire offesa al bene tutelato dalla norma in esame»
11

 .  

 

 

2. Il confine tra “diritto alla morte” e “diritto a lasciarsi morire” 

 

Le ragioni sottostanti alla netta contrapposizione dell’ordinanza della Corte d’Assise di Milano 

di remissione della questione di legittimità costituzionale alla Consulta rispetto a quanto deciso, 

solo qualche mese prima, dal G.I.P., risiedono nella diversa interpretazione che i due organi 

giudicanti hanno elaborato in riferimento alla valutazione del bene giuridico tutelato dall’art. 580 

c.p: il diritto alla vita.  

Innanzitutto, è doverosa una precisazione: l’impianto del Codice Rocco, risalente al 1930, non 

poteva non risentire dell’ideologia fascista. Tra le numerose norme permeate dal pensiero fascista, 

spicca anche l’art. 580 c.p., in quanto espressione della concezione degli obblighi sociali 

dell’individuo quali preminenti rispetto alla tutela dei suoi stessi diritti
12

.  Non potendo punire i 

soggetti che commettono suicidio e avendo ritenuto inutile, per mere ragioni di politica criminale, 

punire chi avesse tentato
13

, senza tuttavia riuscirci, di togliersi la vita, il legislatore dell’epoca ha 

optato per sanzionare, ex post, chiunque avesse contribuito, sul piano psicologico e/o materiale, alla 

realizzazione del proposito suicidario.  

Ancorché molte disposizioni di derivazione fascista siano state, negli anni, oggetto di modifica, 

abrogazione o annullamento per incostituzionalità alla luce dei cambiamenti socio-culturali che 

hanno caratterizzato la società
14

, l’art. 580 c.p. è, invece, rimasto, nel tempo, invariato. Se ne 

potrebbe dedurre che la valorizzazione della vita umana e dell’integrità fisica quali beni giuridici 

indisponibili e “sacri”, alla luce della considerazione fascista del singolo quale soggetto inserito in 

un ordinamento statale, i cui interessi debbano necessariamente prevalere rispetto all’egoismo 

individuale, non abbia subìto alcuna alterazione nella valutazione sociale. Ma, a ben vedere, con 

                                                 
11

 1^ Corte di Assiste di Milano, ordinanza del 14 febbraio 2018, imp. Cappato. 
12

 È bene sottolineare che l’ideologia fascista non fu certo l’unica a considerare il suicidio come un male della 

società. Sia sufficiente richiamare il pensiero di Aristotele, secondo cui chi si toglie la vita commette un’ingiustizia 

verso la collettività o l’idea di Platone di prevedere particolari sanzioni, quali ad esempio la sepoltura in luogo isolato, 

per il suicida. Per una ricostruzione del pensiero filosofico legato al suicidio, v. R. CONTE, Per l’eutanasia, Note minime 

sul diritto a decidere della vita e della salute, in https://riviste.unimi.it/index.php/noema, 2012. 
13

 A tal proposito, cfr. V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Utet, Torino, 1964, 101: «non vi è dubbio 

che il suicidio o il tentato di suicidio, in quanto può determinare effetti dannosi in relazione ad altri, è riprovato dal 

nostro ordinamento giuridico. Lo Stato lo considera come un fatto pericoloso a causa dell’esempio suggestivo che offre 

a coloro che male sopportano i dolori della vita, quantunque non lo incrimini». 
14

 Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, all’abrogazione del “delitto d’onore” (ex art. 589 c.p.) e del 

matrimonio riparatore (ex art. 544 c.p.) con la legge n. 442 del 5 settembre 1981.  
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l’entrata in vigore della Costituzione, il principio di “sacralità” e totale indisponibilità della vita ha 

dovuto cedere il passo al diritto all’autodeterminazione
15

, ossia la possibilità concessa ad ogni 

persona di scegliere liberamente in riferimento al proprio corpo e alla propria vita
16

. Ebbene, tale 

                                                 
15

 L’autodeterminazione, in ambito giuridico, è un termine che, inizialmente, è stato riferito esclusivamente al 

diritto internazionale, per indicare la sovranità dei popoli sul proprio territorio, con conseguente diritto di determinare il 

regime politico, economico e sociale. È sufficiente, a tal proposito, ricordare che l’art. 1.2 della Carta dell’ONU del 

1945 sancisce, quale finalità delle Nazioni Unite, lo sviluppo di “relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul 

principio dell’eguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli”. La valorizzazione della tutela della libertà 

personale degli individui, quale principio supremo riconosciuto in ogni Stato di diritto, ha determinato un mutamento 

del diritto di autodeterminazione, non più ancorato solo alla logica dei popoli, ma riferito altresì al potere della singola 

persona di disporre del proprio corpo e, dunque, della propria vita. Sullo sviluppo del concetto di autodeterminazione v. 

S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Laterza, Bari, 2012, 250 ss., e G. SALITO,  Autodeterminazione e cure mediche: il 

testamento biologico, Giappichelli, Torino, 2012, 5 ss. Decisamente interessante è il dibattito che si è sviluppato intorno 

al rapporto tra autodeterminazione e dignità, nell’ottica di comprendere se e fino a che punto la dignità possa 

rappresentare un valore assoluto e indisponibile da parte del soggetto titolare stesso, il quale, dunque, non potrebbe 

rinunziarvi neanche attraverso una scelta libera e consapevole: a tal proposito, si può far riferimento alla nota decisione 

del Consiglio di Stato francese di vietare lo svolgimento di un famoso “gioco” che consisteva nel “lancio”, in totale 

sicurezza, di persona affetta da nanismo pienamente consenziente. Nel caso di specie, dunque, si è assistito alla 

soccombenza del diritto all’autodeterminazione a favore dell’accezione oggettiva della dignità. Sul punto, v.  G. RESTA, 

Dignità, persone e mercati, Giappichelli, Torino, 2014, 31 ss., che mette in evidenza come una decisione di tal genere 

non abbia, in realtà, lo scopo di garantire la dignità del singolo concretamente interessato (che, anzi, vede disconosciuto 

il diritto di decidere di se stesso in modo libero e consapevole), quanto piuttosto la finalità di tutelare la dignità di 

determinare categorie di persone: «ciascun soggetto è reso in tal modo non già “creditore”, bensì “debitore” del dovere 

di rispetto della propria dignità nei confronti dell’intero genere umano o di una determinata collettività di persone» (cfr. 

G. RESTA, Dignità, persone e mercati, cit., 55). Per una differente opinione, v. L. D’AVACK, Il potere sul corpo: limiti 

etnici e giuridici, Giappichelli, Torino, 2015, 57 ss., che evidenzia come sia assolutamente necessario che 

l’ordinamento imponga limiti ben precisi all’autodeterminazione dei singoli, spesso spinti verso scelte lesive della loro 

dignità personale da logiche della povertà e della paura. Sul diritto all’autodeterminazione, cfr. anche L. MINGARDO, 

Incontro alle Sirene: autodeterminazione e testamento biologico, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015; G. 

FERRANDO, Diritto alla salute e autodeterminazione tra diritto europeo  e  costituzione,  in Politica  del  diritto, 2012, 

n. 1, 7 ss.; F. MACIOCE, Ordine Pubblico e Autodeterminazione, in F. D’AGOSTINO (a cura di), Autodeterminazione: un 

diritto di spessore costituzionale?, Giuffrè, Milano, 2012, 79 ss.; D. MORANDINI, L’origine moderna del principio di 

autodeterminazione, in Rivista di Scienze delle comunicazioni, 2012, 89 ss.; G. FIANDACA, Il diritto di morire tra 

paternalismo e liberalismo penale, in Foro italiano, 2009, V, 227; M. NISTICÒ, Il suicidio come “indifferente 

giuridico” fra diritto alla vita e tutela alla libertà di autodeterminazione, in Foro italiano, 2009, III, 490.  
16

 A tal proposito, v., ad esempio, Corte di Cass., sent. n. 2847/2010, considerando in diritto, 3.2: «il diritto 

all’autodeterminazione è, del resto, diverso dal diritto alla salute. Esso rappresenta, ad un tempo, una forma di rispetto 

per la libertà dell’individuo ed un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi, che si sostanzia non solo nella 

facoltà di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma altresì eventualmente rifiutare la terapia e 

decidere consapevolmente di interromperla, atteso il principio personalistico che anima la nostra Costituzione, la quale 

vede nella persona umana un valore etico in sé e ne sancisce il rispetto in qualsiasi momento della sua vita e 

nell’integrità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che 

orientano le sue determinazioni volitive». Tra l’altro, con riferimento ai trattamenti sanitari, è stata riconosciuta la 

risarcibilità per lesione del diritto di autodeterminazione ogni qualvolta che siano configurabili, a carico del paziente, 

conseguenza pregiudizievoli di carattere non patrimoniale, a prescindere da un’eventuale lesione del diritto alla salute. 

Sul punto, v. S. STEFANELLI, Autodeterminazione e disposizioni sul corpo, Iseg Gioacchino Scaduto, Perugia, 2011, 118 

ss. Il diritto all’autodeterminazione trova una espressa previsione, a livello sovranazionale, nella Convenzione di 

Oviedo, in cui assume primo trattato internazionale sulla bioetica, firmato il 4 aprile 1997 da tutti gli Stati membri 

dell’Unione europea, con eccezione di  Austria, Germania, Belgio, Malta, Regno Unito. L’Italia ha recepito la 

convenzione attraverso la legge n. 145/2001. L’art. 5 della Convenzione così recita “qualsiasi intervento in campo 

sanitario non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato il proprio consenso libero e 

informato. Questa persona riceve preventivamente un’informazione adeguata in merito allo scopo e alla natura 
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diritto trova una espressa previsione sia nell’art. 13 Cost, che riconosce l’inviolabilità della persona 

umana, sia nell’art. 32, II comma, Cost., laddove stabilisce che nessuno può essere sottoposto 

obbligatoriamente ad un trattamento sanitario, se non per disposizione di legge, la quale non può in 

ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana
17

. Il diritto 

all’autodeterminazione, dunque, può esplicarsi anche nel diritto a rinunciare ai trattamenti sanitari, 

purché questi non siano espressamente ritenuti obbligatori dalla legge, anche qualora dalla rinuncia 

alle cure possa derivare, quale conseguenza naturale, la morte
18

. 

Risulta, dunque, evidente come nel nostro ordinamento trovi tutela e riconoscimento 

costituzionale il diritto a lasciarsi morire: un soggetto ha il diritto di morire, qualora la cessazione 

della vita sia conseguenza inevitabile della sospensione o del rifiuto delle cure. Correttamente, 

infatti, si parla di “diritto a lasciarsi morire”, piuttosto che di “diritto alla morte”, proprio per 

sottolineare con maggior enfasi che esiste il diritto costituzionale di non curarsi, ancorché da questa 

scelta possa derivare la morte, ma non sussiste alcun riconoscimento di rango costituzionale al 

diritto di scegliere quando e come morire. La Corte costituzionale ha, infatti, chiarito che il 

combinato disposto dell’art. 32 Cost. e dell’art. 13 Cost. «esprimerebbe la regola fondamentale 

dell’intangibilità della sfera personale che impone il rispetto, da parte dei medici, della scelta, 

informata e consapevole (attuale o anticipata) del paziente, riguardo alla terapia che gli può essere 

prospettata o somministrata, qualunque essa sia»
19

, con il corollario inevitabile che rientra nella 

libertà del soggetto anche la scelta di non sottoporsi ad alcuna cura, a prescindere dalle conseguenze 

che tale rifiuto possa determinare su un’eventuale patologia in atto
20

.  

                                                 

dell’intervento nonché alle sue conseguenze ed ai suoi rischi. La persona interessata può liberamente ritirare il proprio 

consenso in qualsiasi momento”. Per un maggior approfondimento sulla Convenzione di Oviedo, v. C. PICIOCCHI, La 

Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e la biomedicina: verso una bioetica europea?, in Diritto Pubblico 

comparato ed europeo, 2001, III, 1301. 
17

 Nel nostro ordinamento, il fondamento giuridico del diritto all’autodeterminazione viene individuato negli art. 2, 

13 e 32 della Costituzione, come chiaramente espresso dai giudici costituzionali (cfr., ex multis, Corte cost., sent. n. 

438/08, considerando in diritto, 4: «La circostanza che il consenso informato trova il suo fondamento negli artt. 2, 13 e 

32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello 

all’autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha,  

altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso 

terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più 

esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa 

libertà personale, conformemente all’art. 32, secondo comma, della Costituzione»). Occorre sottolineare che il diritto di 

autodeterminazione ha incontrato, nella giurisprudenza costituzionale, il limite del bilanciamento con la tutela della 

salute come interesse della collettività, idoneo a giustificare ragionevoli compressioni dell’autodeterminazione 

individuale (v. Corte cost., sentt. nn. 5/18; 107/12; 226/00; 118/96; 258/94; 218/94; 307/90).   
18

 Sui trattamenti sanitari obbligatori, v. A. A. NEGRONI, Trattamenti sanitari obbligatori e tutela della salute 

individuale e collettiva, in www.forumcostituzionale.it, 2017. 
19

 F. G. PIZZETTI, Il disegno di legge sui “DICO” e il testamento biologico: spunti di riflessione, in F. G. PIZZETTI, 

M. A. ROSTI (a cura di), Inizio e fine vita: soggetti, diritti, conflitti, Giuffrè, Milano, 2007, 75 ss. 
20

 V., ad esempio, Corte cost., sentt., nn. 471/90, 238/96 e 438/08. 
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Il diritto a lasciarsi morire ha, di recente, trovato un’espressa tutela con la legge 219/2017
21

, con 

cui non solo è stata introdotta la possibilità per ciascuno di disporre anticipatamente in merito alle 

cure a cui poter essere sottoposto
22

, ma ha altresì riconosciuto il diritto di rifiutare trattamenti 

sanitari quali l’idratazione e l’alimentazione artificiale, con la garanzia di un’adeguata terapia del 

dolore che possa conferire dignità anche nella fase finale della vita. Ma non solo: la legge pone 

anche il divieto del c.d. “accanimento terapeutico”
23

, in perfetta linea con la necessità di 

accompagnare il malato verso l’evento finale della sua vita attraverso un percorso dignitoso
24

.  

Se, dunque, risulta evidente l’intento di positivizzare il diritto a lasciarsi morire con dignità, già, 

comunque, chiaramente desumibile dall’interpretazione dell’art. 32, II comma, Cost. in combinato 

disposto con l’art. 13, Cost., altrettanto evidente deve risultare la volontà di non prevedere in alcun 

modo il diritto al suicidio assistito: si può affermare, cioè, che il soggetto malato possa scegliere di 

morire (ed, in tal caso, si deve apprestare la giusta tutela alla dignità della persona fino all’esito 

letale
25

), solo qualora la morte sia la conseguenza naturale ed inevitabile della sospensione o del 

rifiuto alle cure mediche per la patologia da cui è affetto, ma non sussiste un diritto esigibile nei 

confronti dello Stato per ottenere una prestazione che provochi la morte.  

                                                 
21

 Legge 22 dicembre 2017, n. 219, “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di 

trattamento”, pubblicata in GU Serie Generale n. 12 del 16/01/2018 ed entrata in vigore il 31/01/2018. Il relativo 

disegno di legge venne presentato in Camera dei Deputati dall’on. Matteo Mantero ed altri il 04/06/2013. Assegnato in 

sede referente alla Commissione permanente Affari sociali, con pareri delle Commissioni Affari Costituzionali, 

Bilancio, Questioni regionali e Giustizia, fu approvato dall’Assemblea il 20/04/2017. Al Senato della Repubblica, dopo 

l’esame, in sede referente, della Commissione Igiene e Sanità e i pareri delle Commissioni Affari costituzionali, 

Bilancio, Giustizia e Questioni regionali, il disegno di legge venne approvato definitivamente il 14/12/2017, con 180 

voti favorevoli, 71 contrari e 6 astenuti. A tal proposito, cfr. C. CUPELLI, Libertà di autodeterminazione terapeutica e 

disposizioni anticipate di trattamento: i risvolti penalistici, in www.penalecontemporaneo.it, 2017. 
22

 Si fa riferimento a ciò che potrebbe essere definito quale il cuore della l. n. 219/2017, ossia l’introduzione della 

disciplina delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT). L’art. 3 della suddetta legge permette ad ogni persona 

maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una futura ed eventuale incapacità di autodeterminarsi, 

di esprimere le proprie scelte in merito a singoli trattamenti sanitari a cui acconsente o rifiuta di essere sottoposto. È, 

altresì, possibile nominare un soggetto maggiorenne e capace di intendere e di volere quale “fiduciario”, con il compito 

di fare le veci del disponente e di rappresentarlo nei rapporti con i medici e le strutture sanitarie. Il medico è tenuto al 

rispetto delle DAT, fermo restando la possibilità di disattenderle, qualora  esse  appaiano  palesemente  incongrue  o   

non corrispondenti alla condizione clinica attuale  del  paziente  ovvero sussistano terapie non  prevedibili  all’atto  della  

sottoscrizione, capaci  di  offrire  concrete  possibilità di  miglioramento  delle condizioni di vita. 
23

 In tema di “accanimento terapeutico”, si rimanda al documento redatto dal Comitato Nazionale per la Bioetica, 

Questioni bioetiche relative alla fine della vita umana, 14/07/1995, 28 ss. 
24

 V.  art. 2, II comma, l. 219/2017. 
25

 Si ritiene opportuno sottolineare che la possibilità di configurare, nel nostro ordinamento costituzionale, un 

“diritto al suicidio assistito” è spesso ancorata al concetto di dignità quale principio costituzionale, affermato 

implicitamente dall’art. 2 Cost. In realtà, deve riconoscersi che nel nostro ordinamento è configurabile un “diritto alla 

morte dignitosa”, solo se con tale espressione si voglia intendere il diritto al rispetto della propria persona anche nella 

fase finale della vita, affermato sia in sede legislativa (art. 2, II comma, l. 219/2017) sia in sede giurisprudenziale (Corte 

Cass., sent. n. 27766/2017, considerato in diritto, 1.3). Ma, ricavare da ciò la previsione di un diritto al suicidio assistito, 

con conseguente interpretatio abrogans degli artt. 579 e 580 c.p., sembra essere una forzatura: affinché il suicidio 

assistito possa non incontrare ostacoli nel nostro ordinamento sembrerebbe, dunque, necessario un intervento del 

legislatore. 
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A sostegno di una maggior comprensione di questa fondamentale differenza tra il diritto a 

lasciarsi morire e il diritto alla morte, è utile riportare alla memoria un’altra vicenda che, più di 10 

anni fa, ha scosso l’opinione pubblica: il caso Welby
26

.  

Piergiorgio Welby, affetto da distrofia muscolare scapolo-omerale in forma progressiva fin dalla 

giovane età e con la necessità di supporto artificiale per la respirazione a causa di una tracheotomia 

d’emergenza praticata, nel 1997, in seguito ad una grave crisi respiratoria, maturava fin da subito il 

proposito di non essere sottoposto ad alcuna cura, atteso che – sulla base delle attuali conoscenze 

medico-scientifiche – i trattamenti sanitari praticabili non avrebbero in alcun modo potuto arrestare 

l’evoluzione della patologia, ma avevano come unico scopo quello di prolungare le funzioni 

biologiche al fine di posticipare l’inevitabile e certo evento letale. La vicenda trova fine il 

20.12.2006, quando l’interruzione della respirazione artificiale, espressamente richiesta da Welby, 

lo conduceva alla morte. L’esame della condotta del Dott. Riccio, il medico anestesista che aveva 

provveduto alla sedazione e al distacco del ventilatore automatico, si concludeva con 

l’archiviazione del caso dinanzi la Commissione dell’Ordine dei Medici di Cremona e, in sede 

penale, con sentenza di  non luogo a procedere
27

. Nel caso di specie, risulta evidente come il diritto 

che Piergiorgio Welby rivendicava fosse quello di poter rifiutare i trattamenti sanitari, così come 

definito dall’art. 32, II comma, Cost.: la mera circostanza che da tale rifiuto sarebbe derivata, quale 

conseguenza inevitabile, la morte consente di affermare – nei casi analoghi – la certa sussistenza di 

un “diritto a lasciarsi morire”, come esplicazione del diritto a non essere sottoposto ad alcun 

trattamento sanitario, se non si è prestato l’opportuno consenso
28

. La vicenda di dj Fabo, invece, 

                                                 
26

 A ben vedere, anche nel caso Welby la vicenda giudiziaria è piuttosto complessa: essa trae origine quando il suo 

medico curante si rifiuta di dar seguito alle sue richieste di “staccare la spina”. Dopo una lettera al Presidente della 

Repubblica, Welby si vede costretto a rivolgersi alla magistratura, attraverso un “ricorso d’urgenza volto ad ottenere il 

distacco del respiratore artificiale sotto sedazione terminale” risalente al 28 novembre 

2006. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 16 dicembre 2006, pur riconoscendo sussistente un diritto soggettivo di 

richiedere l’interruzione dei trattamenti sanitari, lo ritiene privo di tutela giuridica e, pertanto, dichiara inammissibile il 

ricorso. Intenzionato comunque a far valere il suo diritto di autodeterminazione ai sensi dell’art. 32, II comma, Cost., 

Piergiorgio Welby riesce a trovare un medico, il Dott. Riccio, disposto a venire incontro alle sue esigenze: il 

20.12.2006, egli muore per arresto cardio-respiratorio, circa mezz’ora dopo il distacco del respiratore artificiale. Sulla 

vicenda cfr. P. GAY, Eguaglianza e fine della vita: testamento biologico ed eutanasia, in A. CELOTTO (a cura di), Le 

declinazioni dell’uguaglianza, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, 69 ss. Si ritiene opportuno sottolineare che 

l’inammissibilità per carenza di strumenti giuridici nell’ordinamento venne dichiarata, nel febbraio 2007, anche con 

riferimento alla richiesta di sospensione delle cure ventilatorie presentata al Tribunale di Sassari da Giovanni Nuvoli, 

ammalato di sclerosi laterale amiotrofica e anch’egli tenuto in vita da una macchina per la ventilazione polmonare. Di 

segno completamente opposta è, invece, la pronuncia adottata dal Tribunale di Cagliari, nel luglio 2016, su ricorso di 

Walter Piludu, che ha accolto la sua richiesta di interrompere il trattamento di respirazione artificiale (decreto 

16/07/2016, Tribunale di Cagliari, Dott.ssa M. Isabella Delitala). Per un maggior approfondimento v. G. G. PISOTTI, 

Fine vita e tribunali, in www.giurisprudenzapenale.it, 2017. 
27

 Sentenza di non luogo a procedere, G.U.P. Dott.ssa Zaira Secchi, 23/07/2007 (imp. Riccio Mario). Sul caso 

Welby, si rimanda, ex multis, a N. VICECONTE, La sospensione delle terapie salvavita: rifiuto delle cure o eutanasia? 

riflessioni su autodeterminazione e diritto alla vita nella giurisprudenza delle corti italiane, in www.rivistaaic.it, 2011, 

4 ss., e M. DONINI, Il caso Welby e le tentazioni pericolose di uno “spazio libero dal diritto”, in Cass. pen., 2007, 916 

ss. 
28

 La necessità di un previo consenso informato non solo è affermata sul piano costituzionale dall’art. 32, II comma, 

Cost., ma è altresì riconosciuta a livello legislativo (art. 33 l. n. 833/1978 e art. 1 l. 219/2017), deontologico (artt. 33 e 
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seppur coinvolge le stesse toccanti tematiche relative alla vita e alla morte, ha presupposti ben 

differenti
29

: egli non ha chiesto di sospendere le sue cure (cosa che lo avrebbe condotto, seppur 

lentamente, alla morte), ma ha cercato di far valere un diritto a morire esigibile allo Stato. Ebbene, 

come si è cercato di dimostrare poc’anzi, tale diritto non trova alcun fondamento costituzionale né è 

ricavabile da altri principi sanciti in Costituzione. Fintantoché il legislatore, nello spettro delle 

possibilità di scelta che gli competono, decide di non introdurre il diritto al suicidio assistito, questo 

non pare configurabile nel nostro ordinamento.  

Se, dunque, si ritiene che il suicidio non possa essere considerato quale diritto da far valere nei 

confronti dello Stato, più problematica appare la questione circa la “libertà del suicidio”. In assenza 

di una sanzione penale nei confronti di coloro che decidono di togliersi la vita, risulta condivisibile 

la qualificazione del suicidio come “fatto neutro”. Potrebbe sorgere spontanea una considerazione: 

se un soggetto è “libero” di togliersi la vita, senza subire, in caso di mero tentativo, alcuna sanzione 

penale, quale sarebbe il quid in cui risiede la ratio dell’art. 580 c.p., visto che sempre di suicidio si 

tratta? Nel lasciare aperta la questione, si potrebbe comunque rimandare alle parole di Zagrebelsky: 

«Se tu ti uccidi da solo questo è considerato un fatto (…) che resta entro la tua personale sfera 

giuridica. Ma se entra in gioco qualcun altro, diventa un fatto sociale. (…) Se la gran parte dei casi 

di suicidio deriva da ingiustizie, depressione o solitudine il suicidio come fatto sociale ci pone una 

                                                 

35 cod. deont. med. 2006) e sovranazionale (artt. 6 e 9 Convenzione di Oviedo, art. 8 CEDU e art. 3 Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea). L’aspetto maggiormente problematico è rappresentato dai trattamenti salva-vita 

effettuati su un paziente in stato di incoscienza, in quanto, in assenza di espressa dichiarazione di volontà del paziente, 

si fa riferimento alla teoria del consenso presunto: ciò significa che il medico procede ad effettuare i trattamenti 

indispensabili per il beneficio della salute della persona interessata. Alla luce di ciò, parte della dottrina operava una 

distinzione tra la legittimità del rifiuto iniziale ad avviare le cure e l’impossibilità di un rifiuto alla prosecuzione di 

trattamenti salva-vita: il paziente che, in stato di incoscienza, fosse stato sottoposto ai detti trattamenti non avrebbe più 

potuto opporre il proprio dissenso e sospendere qualsivoglia cura medica. La questione è stata risolta definitivamente 

con la pronuncia della Corte di Cassazione sul noto caso Englaro (Corte Cass., sent. n. 21748/2007, che ha autorizzato 

la sospensione dei trattamenti che mantenevano in vita Eluana Englaro): gli ermellini, ricostruendo tramite presunzioni 

la volontà della ragazza, hanno compiuto una equiparazione tra il rifiuto iniziale e quello sopravvenuto, evidenziando 

come il principio cardine del consenso informato si esplichi anche nella possibilità per il soggetto di decidere di 

interrompere un trattamento salva-vita, che il medico aveva deciso di attivare in uno stato di incoscienza del paziente. 

Sul punto, v. F. G. PIZZETTI, In margine ai profili costituzionali degli ultimi sviluppi del caso Englaro: limiti della legge 

e “progetto di vita”, in www.astrid-online.it, 2009, 9 ss. 
29

 Per ragioni di completezza, si sottolinea che non sono mancati casi in dottrina in cui la suddetta distinzione tra 

diritto a lasciarsi morire e diritto a morire sia stata negata. Ad esempio, v. M. DONINI, La necessità di diritti infelici. Il 

diritto di morire come limite all’intervento penale, in www.penalecontemporaneo.it, 2017, 24 ss. L’A., infatti, 

sottolinea che «se non è reato uccidere una persona cosciente e vigile, staccando il respiratore a sua richiesta e 

iniettandole un sedativo, non è dato comprendere perché dovrebbe essere punibile iniettarle una sostanza (parimenti) 

“mortale”, a parità di condizioni, o comunque in caso di condizioni di fine-vita di estrema inumanità, a sua identica 

richiesta, e con causazione identica della morte nell’arco di un paio di minuti in entrambi i casi. Sarebbe, infatti, 

ingiusto esaudire una vera richiesta terminale di chi ha la sorte di poter morire subito, perché tenuto in vita 

artificialmente da un qualche apparecchio, e non chi versi in condizioni di sofferenza anche maggiore, ma abbia 

bisogno, per farla cessare, di un intervento diretto e non interruttivo». Sebbene affascinanti, certe affermazioni hanno il 

difetto di non tenere in considerazione in punto cruciale: aldilà del diritto a rifiutare le cure, sancito costituzionalmente, 

è nel pieno della discrezionalità del legislatore decidere se introdurre o meno un diritto, esigibile nei confronti dello 

Stato, a morire: introdurre tale diritto non rappresenta una scelta obbligata né incontrerebbe ostacoli nei principi 

costituzionali.   
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domanda. Può la società dire: va bene, togliti di mezzo, e io pure ti aiuto a farlo? (…) Una cosa è il 

suicidio come fatto individuale; un’altra, il suicidio socialmente organizzato. La società, con le sue 

strutture, ha il dovere di curare, se è possibile; di alleviare almeno, se non è possibile»
30

.  

 

 

3. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo. 

 

La circostanza che nel nostro ordinamento non sia tutelato il diritto al suicidio assistito è più 

volte dichiarato anche dalla stessa Corte di Assise di Milano. Ed infatti, il riconoscimento del diritto 

di ciascun individuo di decidere quando e con quali mezzi morire viene affermato sulla base 

dell’analisi della giurisprudenza della Corte di Strasburgo. È immediatamente opportuno 

soffermarsi su un dato interessante: le sentenze della Corte EDU citate dalla Corte di Assise di 

Milano (Pretty v. Regno Unito del 29.04.2002, Haas v. Svizzera del 20.01.2011
31

, Koch c. 

Germania del 19.07.2012
32

 e Gross c. Svizzera del 14.05.2013
33

) coincidono perfettamente con 

quelle indicate dal G.I.P. di Milano quale fondamento dell’impossibilità di asserire la sussistenza di 

un diritto al suicidio assistito. È, allora, necessario cercare di fare chiarezza. 

                                                 
30

 G. ZAGREBELSKY, “Il diritto di morire non esiste”, intervista di S. TRUZZI, in www.ilfattoquotidiano.it, 14 

dicembre 2011.  
31

 La sentenza trae origine dal ricorso alla Corte EDU presentato da un cittadino svizzero, affetto da disturbo 

bipolare della personalità, poiché aveva visto rigettata dalle autorità svizzere la propria richiesta di ottenere un farmaco 

letale per porre fine alla propria vita, anche senza prescrizione medica. Il Tribunale federale, infatti, aveva operato una 

distinzione tra il diritto ad autodeterminarsi, che comprende anche il diritto di decidere se e quando porre fine alla 

propria vita, e il diritto ad ottenere assistenza al suicidio da parte dello Stato. La Corte di Strasburgo, pur non chiarendo 

se gli Stati membri abbiano un obbligo positivo di adottare misure idonee a garantire un suicidio dignitoso, ha 

comunque asserito che l’ordinamento svizzero, nel prevedere l’obbligo di autorizzazione medica, ha perseguito il fine 

legittimo di evitare decisioni precipitose e di prevenire abusi. 
32

 Nella vicenda sottesa alla sentenza Koch c. Germania, il ricorrente lamentava che il rifiuto opposto dalle Corti 

nazionali di esaminare nel merito il suo ricorso contro la decisione dell’Istituto federale per i farmaci e i dispositivi 

medici di non rilasciare una dose di pentobarbital di sodio con cui la moglie, affetta da quadriplegia sensomotoria, 

potesse togliersi la vita. La Corte EDU, dopo aver affermato che gli ostacoli posti dalle autorità statali alle decisioni di 

fine vita rappresentano un’interferenza con il diritto alla vita privata ex art. 8 CEDU, tranne le ipotesi in cui questa sia 

giustificata dalle esigenze menzionate nel § 2, hanno concluso che, nel caso di specie, gli organi giurisdizionali 

avrebbero dovuto esaminare nel merito il ricorso proposto dal Sig. Koch. Il loro diniego rappresenta una violazione 

dell’art. 8 CEDU. In riferimento al diritto della moglie del ricorrente di togliersi la vita, la Corte di Strasburgo conclude 

che, quand’anche fosse ritenuto esistente, sarebbe di natura strettamente personale: dunque, sarebbe dovuto essere 

invocato in giudizio dalla donna stessa. Su questa sentenza, v. V. MAISTO, La Corte EDU dichiara ammissibile un 

ricorso in tema di eutanasia attiva, in www.giurisprudenzapenale.it, 2011. 
33

 Il caso Gross c. Svizzera è spesso considerato quale pronuncia che avrebbe definitivamente sancito la sussistenza 

di un diritto al suicidio assistito. A ben vedere, però, si tratta di una leggera forzatura: la violazione dell’art. 8 CEDU 

che la Corte di Strasburgo contesta alla Svizzera non era insita nel rifiuto di fornire una dose di farmaco letale ad una 

signora (non affetta da alcuna malattia, se non da un fisiologico decadimento della proprie capacità fisiche e mentali 

dovute al mero invecchiamento), quanto piuttosto nella circostanza che le condizioni per l’accesso alle suddette 

sostanze fossero definite da una fonte non normativa.  
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Innanzitutto, la Convenzione Europea dei Diritto dell’Uomo
34

 presenta due articoli che, 

soprattutto alla luce delle pronunce della Corte EDU, assumono particolare rilevanza nel caso di 

specie o, comunque, più in generale, in casi analoghi: l’art. 2
35

 e l’art. 8
36

, che sanciscono, 

rispettivamente, il diritto alla vita e il diritto al rispetto della vita privata e familiare, con 

conseguente divieto per le pubbliche autorità di porre in essere arbitrarie ingerenze nelle scelte 

personali degli individui.  In tema di suicidio, il leading case è rappresentato dal caso Pretty v. 

Regno Unito
37

: la Corte EDU ha affermato che, sebbene potenzialmente le imposizioni di un 

trattamento medico senza consenso e anche il divieto di suicidio assistito possano consistere in una 

ingerenza statale nella vita del singolo e, dunque, possano essere lette quale violazione dell’art. 8, 

par. 1, CEDU, la legislazione inglese
38

 che sanziona penalmente ogni condotta di assistenza al 

                                                 
34

 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) è stata firmata il 4 novembre 1950 dai dodici Stati al tempo 

membri del Consiglio d’Europa (Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, 

Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Turchia). In Italia è stata ratificata con la l. 848/55. Ai sensi dell’art. 117, I comma, 

Cost., che stabilisce che La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, 

nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, alle disposizioni della CEDU 

deve essere riconosciuto valore di norme parametro: la loro violazione da parte di una disposizione legislativa deve 

essere, cioè, letta quale violazione indiretta dell’art. 117 Cost. La Corte costituzionale ha, infatti, asserito, a partire dalle 

sentt. n. 348 e 349 del 2007, che la struttura dell’art. 117 Cost. è tale da sviluppare la sua concreta operatività solo se 

posta «in stretto collegamento con altre norme, di rango sub-costituzionale, destinate a dare contenuti ad un parametro 

che si limita ad enunciare in via generale una qualità che le leggi in esso richiamate devono possedere. Le norme 

necessarie a tale scopo sono di rango subordinato alla Costituzione, ma intermedio tra questa e la legge ordinaria. (…) 

Si deve riconoscere che il parametro costituito dall’art. 117, I comma, Cost. diventa concretamente operativo solo se 

vengono determinati quali siano gli “obblighi internazionali” che vincolano la potestà legislativa dello Stato e delle 

Regioni. Nel caso specifico sottoposto alla valutazione di questa Corte, il parametro viene integrato e reso operativo 

dalle norme della CEDU, la cui funzione è quindi di concretizzare nella fattispecie la consistenza degli obblighi 

internazionali dello Stato» (Corte cost., sent. 348/2007, cons. in diritto, 4.5). «Proprio perché si tratta di norme che 

integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello sub-costituzionale, è necessario che esse 

siano conformi a Costituzione. La particolare natura delle stesse norme, diverse sia da quelle comunitarie sia da quelle 

concordatarie, fa sì che lo scrutinio di costituzionalità non possa limitarsi alla possibile lesione dei principi e dei diritti 

fondamentali  o dei principi supremi, ma debba estendersi ad ogni profilo di contrasto tra le “norme interposte” e quelle 

costituzionali» (Corte cost. sent. 348/2007, cons. in diritto, 4.7). Su tale ultimo aspetto, v., ex plurimis, Corte cost., 

sentt. nn 30 e n. 31 del 1971, 12 e 195 del 1972, 175 e 183 del 1973, 1 del 1977, 16 del 1978, n. 16 e n. 18 del 1982, 

170 del 1984, 203 del 1989, 168 del 1991, n. 73 del 2001, n. 454 del 2006). In dottrina, cfr., ex multis, A. RUGGERI, La 

CEDU alla ricerca di una nuova identità, tra prospettiva formale-astratta e prospettiva assiologico-sostanziale 

d’inquadramento sistematico (a prima lettura di Corte cost. nn. 348 e 349 del 2007), in www.forumcostituzionale.it, 

2007; D. TEGA, Le sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007: la Cedu da fonte ordinaria a fonte “sub-

costituzionale” del diritto, in www.forumcostituzionale.it, 2007; C. PINELLI, Sul trattamento giurisdizionale della 

CEDU e delle leggi con essa confliggenti, in www.associazioneitalianacostituzionalisti.it, 2008; S. M. CICCONETTI, Le 

fonti del diritto italiano, Giappichelli, Torino, 2007, II ed., 35 ss. e 500 ss. 
35

 Cfr. art. 2, par. 1, CEDU: «Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere 

intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel 

caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena». 
36

 Cfr. art. 8, par. 1, CEDU: «Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio 

domicilio e della propria corrispondenza». 
37

 La vicenda sottostante alla sentenza Pretty v. Regno Unito del 29.04.2002 trae origine dalla richiesta, effettuata 

da una donna inglese affetta di SLA, che il marito non rispondesse penalmente qualora le somministrasse una sostanza 

letale per porre fine alle sue sofferenze. Esauriti inutilmente i rimedi interni, a seguito della pronuncia definitiva di 

rigetto della House of Lords, la Sig.ra Pretty propose ricorso alla Corte di Strasburgo, che giudicò infondato il ricorso.  
38

 Si fa riferimento al Suicide Act del 1961, atto del Parlamento del Regno Unito.  
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suicidio è da ritenersi legittima, alla luce del rispetto di quanto disposto dal secondo paragrafo dello 

stesso articolo
39

, atteso che il divieto di assistenza al suicidio previsto dall’ordinamento inglese è 

ritenuto necessario e proporzionato alla tutela del diritto alla vita, soprattutto con particolare 

riferimento ai soggetti più deboli e vulnerabili. 

Dall’analisi della predetta sentenza e di quelle successive della Corte di Strasburgo emergono 

due elementi che rappresentano il nodo cruciale della tematica: da un lato, infatti, i giudici della 

Corte EDU hanno affermato che dall’art. 8, par. 1, CEDU si possa ricavare la sussistenza di un 

diritto di ciascun individuo a scegliere se e come porre fine alla propria vita, ma, dall’altro lato, gli 

Stati membri hanno la possibilità di limitare tale diritto e, quindi, compiere un’ingerenza legittima 

nelle decisioni dei soggetti privati, solo qualora questa sia necessaria alla protezione della salute o 

della morale o alla tutela dei diritti o delle libertà altrui
40

.  

Per affermare, dunque, che la previsione di una sanzione penale nei confronti di quanti 

agevolino, con qualsivoglia condotta, il proposito suicidario altrui sia contraria al rispetto della vita 

privata degli individui, occorre preliminarmente interrogarsi se questa possa essere ricompresa 

nell’alveo di una misura necessaria e giustificata da una delle esigenze ex art. 8, par. 2 CEDU. 

Nell’ordinanza della Corte d’Assise, invece, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo viene 

letta unicamente quale piena affermazione del principio di autodeterminazione, tra cui rientrerebbe 

il diritto di decidere se e come morire.  

 

 

4. I profili di incostituzionalità dell’art. 580 c.p.: i possibili risvolti  

 

La Corte di Assise di Milano ha, dunque, sollevato questione di legittimità costituzionale 

dell’art. 580 c.p. sotto due differenti profili
41

. 

In primo luogo, ha ritenuto sussistenti dubbi di conformità a Costituzione di tale articolo nella 

parte in cui sanziona le condotte di aiuto al suicidio indipendentemente dal loro contributo alla 

determinazione o al rafforzamento del proposito suicidario: secondo l’interpretazione derivante dal 

diritto vivente, infatti, qualsiasi comportamento che possa agevolare l’intento di un altro individuo 

di togliersi la vita rientra nell’alveo di applicazione della disposizione in esame. Questa 

                                                 
39

 Cfr. art. 8, par. 2, CEDU: «Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno 

che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla 

sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione 

dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui». 
40

 Sulla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in punto di eutanasia attiva, v. C. PARODI, Una cauta pronuncia 

della corte europea in tema di eutanasia attiva, su www.penalecontemporaneo.it, 2013; A. COLELLA, La corte EDU si 

interroga sulla possibilità  che dall'art. 8 CEDU discenda il diritto ad un suicidio dignitoso, in 

www.penalecontemporaneo.it, 2011; C. PARODI, Una corte divisa su una materia divisiva: una pronuncia di Strasburgo 

in tema di suicidio assistito, in www.penalecontemporaneo.it, 2013.  
41

 Per un ulteriore commento sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. sollevata dalla Corte di 

Assise di Milano, cfr. M. FORCONI, la Corte d’Assise di Milano nel caso Cappato: sollevata questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 580 c.p., in www.penalecontemporaneo.it, 2018. 
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interpretazione – afferma la Corte – sarebbe in contrasto con l’inviolabilità della libertà personale 

ex art. 13, I comma, Cost. e del divieto di arbitrarie ingerenze da parte delle autorità pubbliche nelle 

scelte degli individui, relative alla loro vita privata, ex art. 8 CEDU. 

A parere di chi scrive, però, come si è cercato di argomentare, non è configurabile, 

nell’ordinamento interno, un diritto al suicidio assistito: una pronuncia della Corte costituzionale 

che dichiarasse l’illegittimità dell’art. 580 c.p. nella parte in cui non prevede la scriminante per 

coloro che agevolano il proposito suicidario dei malati terminali potrebbe costituire un’illecita 

intromissione nelle prerogative del Parlamento
42

, l’unico soggetto a cui dovrebbe spettare 

l’eventuale introduzione di una siffatta norma
43

. 

L’incostituzionalità dell’art. 580 c.p. potrebbe, semmai, risiedere nella violazione indiretta 

dell’art. 117, I comma, Cost. per mancato rispetto dell’art. 8 CEDU, ma solo laddove la Corte 

costituzionale dovesse riscontrare che l’incriminazione di coloro che in qualunque modo agevolino 

il proposito suicidario altrui costituisca un’ingerenza arbitraria dello Stato, non giustificabile dalle 

esigenze ex art. 8, par. 2, CEDU.  

Ben diverse, invece, le considerazioni in riferimento al secondo profilo di incostituzionalità 

evidenziato dalla Corte d’Assise di Milano, ossia la violazione degli art. 3, 13, II comma, 25, II 

comma, 27, III comma della Costituzione, nella parte in cui l’art. 580 c.p. accomuna sotto la 

medesima pena edittale le tre condotte di istigazione al suicidio, di rafforzamento e di agevolazione 

del proposito suicidario. Si potrebbe rilevare che le tre ipotesi di condotte incriminate non possano 

equipararsi sotto il profilo dell’offensività
44

 al bene della vita che la norma vuole tutelare. Non si 

                                                 
42

 Non si può non dare conto, però, della circostanza che parte della dottrina ha sottolineato come costituirebbe 

violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3, I comma, Cost. la disparità sussistente tra chi possa rifiutare un 

trattamento sanitario salva-vita e, dunque, porre fine alla propria esistenza e coloro che, pur versando in condizioni di 

vita inaccettabili, non possano decidere di morire, in quanto necessiterebbero di un aiuto attivo. Sotto questo profilo, la 

suddetta dottrina ritiene che la Corte costituzionale possa introdurre la scriminante per coloro che agevolano il proposito 

suicidario dei malati terminali come estrinsecazione del principio costituzionale di divieto di disparità irragionevole di 

trattamento. Sul punto, v. C. CASONATO, Il finevita nel diritto comparato, fra imposizioni, libertà e fuzzy sets, in A. 

D’ALOIA (a cura di), Il diritto alla fine della vita. Principi, decisioni, casi, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, 

543 ss.  
43

 La sentenza della Corte costituzionale che dichiarasse l’incostituzionalità dell’omessa previsione della suddetta 

scriminante rientrerebbe, come già detto, nell’alveo delle sentenze additive. Si tratta di sentenze, elaborate dalla 

giurisprudenza della Corte a partire dalla fine degli anni ’60, di accoglimento, in cui l’illegittimità della norma risiede 

nella mancata previsione di qualcosa che avrebbe dovuto essere previsto dalla disposizione, in virtù di quanto stabilito 

dalla Costituzione. A tal riguardo si è spesso parlato di sentenze manipolative: con tali pronunce, infatti, i giudici 

costituzionali non si limitano ad espungere dall’ordinamento una norma non conforme a Costituzione, ma si spingono 

fino ad integrare il dettato legislativo con una nuova norma. Proprio per tale ragione, l’ammissibilità delle sentenze 

additive è stata a lungo dibattuta, in quanto si sosteneva che l’unica funzione che spetterebbe alla Corte in forza del 

dettato costituzionale sarebbe di tipo “eliminativo” e non integrativo. Ciò ha spinto i giudici costituzionali a ritenere che 

gli interventi additivi fossero possibili solo quando l’aggiunta non corrisponda ad una creazione libera della norma – 

compito che spetta esclusivamente al legislatore – ma sia desumibile dai principi costituzionali: la lacuna deve essere, 

dunque, colmata con l’introduzione di una norma già implicita nel sistema costituzionale. Sulla tipologia di sentenze 

della Corte costituzionale e, in particolare, sulle sentenze additive v. S. M. CICCONETTI, Lezioni di giustizia 

costituzionale, cit., 66 ss.  
44

 Si ritiene opportuno sottolineare brevemente che il principio di offensività, riassunto nel brocardo latino nullum 

crimen sine iniuria, comporta la valutazione di una condotta sulla base che essa costituisca potenziale offesa ad un bene 
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può negare, infatti, che le condotte di chi spinga qualcuno a porre fine alla sua vita o di chi 

contribuisca alla formazione dell’intenzione di morire costituiscano azioni più riprovevoli o 

comunque, anche a non voler dar spazio ad alcun giudizio morale, più pregiudizievoli alla tutela 

della salute e della vita altrui, rispetto alla mera agevolazione di un proposito suicidario già 

consapevolmente e pienamente formato nella mente del soggetto suicida
45

.  

La vicenda si colora, inoltre, di un ulteriore risvolto: il Governo ha deciso di costituirsi dinanzi 

alla Consulta, per far valere l’inammissibilità o, comunque, la manifesta infondatezza della 

questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Assise di Milano. Dalla lettura 

dell’atto di intervento dell’Avvocatura di Stato
46

 emergono due profili che vale la pena menzionare. 

                                                 

giuridico ritenuto meritevole di tutela dall’ordinamento. Ciò significa che il nostro sistema penalistico sanziona le 

condotte in quanto costituiscono lesione o messa in pericolo di un bene protetto e non perché rappresentano una mera 

violazione del dovere di obbedienza alle regole dell’ordinamento. Il principio di offensività deve essere considerato 

quale limite di rango costituzionale alla discrezionalità del legislatore nel decidere se e come perseguire penalmente 

determinate condotte. A tal proposito, cfr. Corte cost., sentt., nn. 360/95 e 263/2000. Sul principio di offensività, v. M. 

DONINI, Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei, in www.penalecontemporaneo.it, 

2013, e F. CARINGELLA, F. DELLA VALLE, M. DE PALMA, Manuale di diritto penale, Parte generale, Dike Giuridica 

Editrice, Roma, 2017, VII ed., 613 ss. 
45

 La Corte costituzionale sarebbe, cioè, chiamata a pronunciarsi sull’eventuale irragionevolezza della cornice 

edittale prevista per il reato di agevolazione dell’esecuzione del proposito suicidario già pienamente formato. A tal 

proposito, è bene evidenziare che l’elemento cardine in materia di norme penali sanzionatorie è rappresentato dal 

principio di legalità ex art. 25 Cost, per cui le scelte in merito alla misura della pena rientrano nella discrezionalità del 

legislatore. Detta discrezionalità, tuttavia, deve trovare un adeguato bilanciamento con altri valori costituzionali, primi 

fra tutti il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., che richiede che la pena edittale prevista non sia irragionevole e 

sproporzionata e il principio della finalità rieducativa della pena ai sensi dell’art. 27 Cost. La giurisprudenza 

costituzionale, dunque, ha sempre cercato di collocarsi nel giusto mezzo tra il rispetto delle scelte del legislatore e la 

tutela del principio di ragionevolezza e proporzione della pena, intervenendo solo nelle ipotesi di scelte sanzionatorie 

manifestamente arbitrarie e irragionevoli, indici di  un uso distorto della predetta discrezionalità (v., ex multis, Corte 

cost., sentt. nn. 282/2010, 22/2007, 325/2005 e 364/2004). Sulla declaratoria di incostituzionalità per manifesta 

irragionevolezza di una norma penale sanzionatoria, i giudici costituzionali hanno asserito che «per non sovrapporre la 

propria discrezionalità a quella del Parlamento rappresentativo, finendo per esercitare un inammissibile potere di scelta 

(sent. n. 22 del 2007) in materia sanzionatoria penale, la valutazione di questa Corte deve essere condotta attraverso 

precisi punti di riferimento, già rinvenibili nel sistema legislativo. Anche nel giudizio di “ragionevolezza intrinseca” di 

un trattamento sanzionatorio penale, incentrato sul principio di proporzionalità, è infatti essenziale l’individuazione di 

soluzioni già esistenti, idonee a eliminare o ridurre la manifesta irragionevolezza lamentata (sent. n. 23 del 2016). Solo 

se condotta secondo queste modalità, la valutazione si mantiene fedele al costante orientamento della giurisprudenza 

costituzionale, in base al quale, in tema di trattamento sanzionatorio penale, è consentito emendare le scelte del 

legislatore “in riferimento a grandezze già rinvenibili nell’ordinamento” (sentt. n. 148 del 2016 e n. 22 del 2007): 

giacché obiettivo del controllo sulla manifesta irragionevolezza delle scelte sanzionatorie non è alterare le opzioni 

discrezionali del legislatore, ma ricondurre a coerenza le scelte già delineate a tutela di un determinato bene giuridico, 

procedendo puntualmente, ove possibile, all’eliminazione di ingiustificabili incongruenze» (cfr. Corte cost., sent. n. 

236/2016, considerato in diritto, 4.4). Ancor più di recente, nella sent. n. 179 del 2017, la Consulta, pur riscontrando 

una anomalia sanzionatoria nella divaricazione tra il minimo edittale di pena previsto dal comma 1 dell’art. 73 del 

d.P.R. n. 309 del 1990 e il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo, ha dichiarato 

inammissibile la questione, in quanto impossibilitata a decidere arbitrariamente quale sia il trattamento sanzionatorio 

preferibile tra le varie soluzioni costituzionalmente legittime. La ragione dell’inammissibilità è insita, dunque, nella 

impossibilità per la Corte costituzionale di rintracciare un’unica soluzione costituzionalmente obbligata: la Corte, 

secondo giurisprudenza ormai consolidata, può spingersi a sostituire il quadro edittale previsto dal legislatore solo 

qualora sussistano grandezze già rinvenibili nell’ordinamento.  
46

 CT 7903/2018 Avv. Palmieri. Il documento è consultabile sul sito www.eutanasialegale.it. 
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Innanzitutto, si sostiene che il giudice remittente ben avrebbe potuto definire il giudizio penale a 

carico di Cappato senza sollevare eccezione di costituzionalità, sulla base di una analisi dettagliata 

della fattispecie concreta, anche al fine di concedere all’imputato circostanze attenuanti: secondo 

l’Avvocatura generale dello Stato, infatti, il giudice a quo ha adito la Corte costituzionale con il 

solo scopo di vedere avallata la propria interpretazione dell’art. 580 c.p. 

Aldilà di questa argomentazione sull’irrilevanza della questione di incostituzionalità, l’atto con 

cui il Governo si è costituito assume rilievo per la chiara affermazione circa l’insussistenza, anche 

alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo
47

, di un diritto al suicidio assistito, 

accompagnata da un’analisi sulla ratio dell’art. 580 c.p. Il Governo, a tal proposito, asserisce, 

infatti, che la previsione di una sanzione penale per chiunque agevoli l’esecuzione trovi un 

fondamento nell’esigenza che la decisione di togliersi la vita rimanga completamente nella sfera di 

controllo del soggetto che voglia suicidarsi, evitando ingerenze di altri: l’intervento di terzi 

potrebbe, sotto questo profilo, comprimere la libertà dell’individuo ad un ripensamento.  

Non resta, dunque, che attendere la pronuncia della Corte costituzionale, che ben potrebbe aprire 

le porte a nuovi orizzonti in materia di fine-vita: che ciò sia atteso con trepidazione da molti è 

pienamente comprensibile. Tuttavia, non si può non ribadire che l’eventuale riconoscimento di un 

diritto al suicidio assistito sia una creazione che – almeno in teoria – dovrebbe spettare 

esclusivamente al legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità politica, sia pur in conformità 

con quanto sancito dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.  

 

 

 

                                                 
47

 È bene sottolineare che la Corte d’Assise di Milano ha ricavato dalla giurisprudenza della Corte EDU 

l’affermazione del diritto a scegliere se e come morire quale emblema del principio di autodeterminazione, mentre 

l’Avvocatura generale dello Stato, in linea tra l’altro con quanto aveva asserito il G.I.P. di Milano, ritiene che la Corte 

di Strasburgo si sia espressa nel senso di considerare giustificato il divieto assoluto di aiuto al suicidio, qualora ciò 

possa evitare il sorgere di rischi di abusi a danno di soggetti vulnerabili. Per una analisi sulle pronunce della Corte EDU 

v. supra, 11 ss. 
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ABSTRACT: This paper deals with the unreasonable imposition by the new Italian electoral law 

of the presentation of a lower number of candidates than the seats at stake, which could involve the 

impossibility to allocate to a list all the seats it has “won”, indicating how to proceed in this case. 

 

 

SOMMARIO: 1. L’inevitabile presentazione di un numero di candidati inferiore rispetto ai seggi in 

palio – 2. Pluricandidature ed “esaurimento” di candidati – 3. “Incapienza” di una lista e dovere di 

assegnare tutti i seggi – 4. Seggi vacanti e loro destinazione ad altre liste – 5. Le modalità di 

attribuzione dei seggi “eccedenti” nei sistemi proporzionali – 5.1. La “riattribuzione” del primo 

seggio vacante – 5.2. La “riassegnazione” di ulteriori seggi – 6. I dubbi di legittimità costituzionale 

sul complesso delle regole relative al numero delle candidature 

 

 

1. L’inevitabile presentazione di un numero di candidati inferiore rispetto ai seggi in palio. 

 

A tre mesi dal voto politico per il rinnovo delle Assemblee parlamentari del 4 marzo scorso, non 

si è ancora proceduto ad assegnare l’ultimo seggio senatoriale da attribuire nella circoscrizione 

regionale siciliana. 

La vicenda è nota: all’esito delle operazioni di distribuzione dei seggi compiute dall’Ufficio 

elettorale della Sicilia secondo i meccanismi previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 

533, così come novellato dall’articolo 2 della legge 3 novembre 2017, n. 165 (il c.d. Rosatellum-

bis), questi non ha effettuato la proclamazione relativa all’attribuzione del diciassettesimo (e 

ultimo) seggio spettante al Movimento 5 Stelle per “carenza” di candidati dello stesso. 

                                                 
*
 Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
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L’“esaurimento” nella regione dei candidati di questa forza politica è stato reso possibile dal 

combinarsi di una serie di fattori connessi al tenore della nuova legislazione elettorale e risulta solo 

in minima parte “imputabile” a comportamenti della stessa. 

Volendo ricostruire la vicenda, andando per ordine, bisogna innanzitutto considerare che, 

nonostante il nuovo comma 1-bis dell’articolo 1 del Testo unico delle leggi recanti norme per 

l’elezione del Senato della Repubblica stabilisca che nei collegi plurinominali previsti dai rinnovati 

meccanismi è assegnato un numero di seggi – di norma – non inferiore a due e non superiore a otto, 

il contestualmente novellato articolo 9 del medesimo testo di fatto
1
 impone, al comma 4, di 

presentare liste che vanno da un minimo di due a un massimo di quattro candidati. Questo significa 

che il legislatore ha stabilito la presentazione di listini che molto spesso contengono 

obbligatoriamente ex lege un numero di candidati inferiore a quello dei seggi in palio nel collegio 

plurinominale di riferimento
2
. Ciò è accaduto anche in Sicilia, dove anzi la discrasia tra candidati 

presentabili e seggi in palio in ragione proporzionale è risultata massima in entrambi i collegi 

plurinominali in cui è stata suddivisa la Regione. In virtù dei criteri contenuti nella delega
3
, 

racchiusa nell’articolo 3 della legge n. 165 del 2017, con la quale è stato affidato al Governo il 

compito di determinare il numero e la precisa definizione dei collegi plurinominali previsti dal 

                                                 
1
 Si prevede infatti che il numero dei candidati non possa essere inferiore alla metà, con arrotondamento all’unità 

superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e che non possa essere superiore al limite massimo di seggi 

assegnati al collegio plurinominale, ma che, in ogni caso, il numero dei candidati non possa essere inferiore a due né 

superiore a quattro. 
2
 In realtà, a causa del tenore dei criteri contenuti nella delega all’Esecutivo per la definizione dei collegi 

plurinominali prevista dall’articolo 3 della legge n. 165 del 2017 e delle scelte poi effettivamente compiute dal 

Governo, in esecuzione della stessa, con il decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189, può effettivamente più 

correttamente dirsi che questa circostanza si verifica sostanzialmente sempre. Infatti, escludendo la Valle 

d’Aosta/Vallée d’Aoste in cui l’unico seggio in palio si disputa in un collegio uninominale, nonché il Trentino-Alto 

Adige/Südtirol e il Molise in cui è “automaticamente” costituito un unico collegio formalmente plurinominale, 

corrispondente al territorio della circoscrizione regionale, in cui viene però messo in palio un solo seggio, in tutti i 31 

collegi plurinominali istituiti nelle restanti regioni risulta in palio un numero di seggi superiore a quello dei candidati 

presentabili da ciascuna lista. Simili considerazioni possono essere fatte con riguardo alle regole introdotte per 

l’elezione della Camera, per la quale, in solo 4 dei 63 collegi istituiti con il medesimo decreto legislativo non risulta 

assegnato un numero di seggi superiore a quello dei candidati presentabili nei relativi listini. Fra questi rientra anche 

l’unico collegio formalmente plurinominale, corrispondente al territorio regionale, del Molise, nel quale assai 

curiosamente, pur essendo ivi in palio un solo seggio, le singole forze politiche sono tenute a presentare liste composte 

da due candidati; in proposito, va detto che, paradossalmente, la previsione della presentazione di due candidati pur 

essendo in palio un solo seggio, per quanto illogica, potrebbe rivelarsi di una qualche utilità se considerata nel 

complesso dei meccanismi elettorali introdotti, consentendo di “avere a disposizione” direttamente (senza cioè dover 

ricorrere ai meccanismi di “ripescaggio” previsti) un candidato subentrante ad esempio nel caso in cui il primo dei due 

candidati risultasse eletto in un altro collegio (v. infra, nel testo). Anche in virtù di questa considerazione, non si capisce 

in ogni caso – ed anzi a maggior ragione vista l’impossibilità di procedere in questo caso al “ripescaggio” di candidati 

da altre circoscrizioni (v. infra, § 4) – perché invece per il Senato si sia prevista invece una soluzione diversa, certo 

teoricamente più lineare, stabilendo al comma 4 dell’articolo 9 del Testo unico per l’elezione del Senato che nei collegi 

– solo – formalmente plurinominali in cui è assegnato un solo seggio le “liste” (così le definisce il legislatore) sono 

composte da un solo candidato. 
3
 Nonché degli ulteriori criteri assunti dall’Esecutivo e dalla Commissione di esperti di cui questo si è avvalso, fra i 

quali rientrava il rispetto, laddove possibile, dei confini circoscrizionali della Camera nella definizione dei collegi 

plurinominali del Senato.  
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nuovo sistema elettorale, infatti, con il decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189, in Sicilia sono 

stati creati due collegi plurinominali da otto seggi ciascuno
4
. Di conseguenza, alle ultime elezioni in 

questa regione ciascuna lista ha potuto – e dovuto
5
 – presentare complessivamente un numero di 

candidati in quota proporzionale pari alla metà dei seggi ivi in palio secondo questo canale di 

accesso alla rappresentanza, ossia otto su sedici. 

Se poi si calcola che in Sicilia, con il medesimo decreto, sono stati contestualmente istituiti nove 

collegi uninominali, si capisce come in questa regione le diverse forze politiche hanno potuto – e 

dovuto
6
 – presentare al massimo diciassette candidature benché il totale complessivo dei seggi 

attribuiti nella regione, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione 

(secondo il disposto degli ultimi due commi dell’articolo 57 della Costituzione), fosse pari a 

venticinque. 

A quanto osservato bisogna però aggiungere che il numero “reale” dei candidati presentati da 

ciascuna forza politica poteva nella sostanza essere – anche sensibilmente – inferiore al massimo 

consentito di diciassette. Questo perché il riformato quinto comma dell’articolo 9 del citato Testo 

unico, nel sancire l’applicabilità anche per il Senato delle novelle apportate – anche – all’articolo 19 

del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (ossia il Testo unico delle leggi 

recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), prevede la possibilità, in Sicilia così come 

nelle altre circoscrizioni regionali, di essere candidati – nell’ambito dell’intero territorio nazionale
7
 

–  in più collegi plurinominali, potendo essere inclusi in non oltre cinque listini contrassegnati dallo 

stesso simbolo, permettendo altresì contestualmente ai candidati dei collegi uninominali di 

candidarsi anche nei listini proporzionali
8
. In virtù di questa possibilità, nella legge si è dovuta 

peraltro inserire una regola fissa che stabilisse “a monte” in modo univoco il collegio d’elezione del 

                                                 
4
 Anche se, all’esito della traslazione nei due collegi plurinominali dei risultati della distribuzione dei seggi fra i 

vari schieramenti effettuata a livello regionale, secondo le regole previste dalla legge n. 165 del 2017, il collegio Sicilia-

01 ha “scippato” un seggio al collegio Sicilia-02 (v. infra, § 5.1). 
5
 In quanto, in base alle regole introdotte, le liste sono come già detto tenute, da un lato, a proporre candidature in 

almeno due terzi  dei collegi plurinominali della circoscrizione (sulla base di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 

18-bis Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, applicabile anche con riguardo 

all’elezione del Senato in virtù – in particolare – del rinvio a quell’articolo effettuato dal riformato secondo comma 

dell’articolo 9 del Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), dall’altro, a 

presentare, all’interno del range prestabilito del numero minimo e massimo di persone in ogni caso candidabili in un 

collegio plurinominale (fissato come detto fra 2 e 4), un numero dei candidati che non può essere inferiore alla metà, 

con arrotondamento all’unità superiore, dei seggi ivi assegnati (v. supra, nota 1). 
6
 Posto che, a norma del comma 2-bis dell’articolo 18-bis Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della 

Camera dei deputati (anch’esso applicabile pure con riguardo all’elezione del Senato, ciascuna lista o coalizione è 

tenuta a presentare candidati in tutti i collegi uninominali dei collegi plurinominali in cui si presenta, che, con specifico 

riguardo alla Sicilia, devono necessariamente essere entrambi i collegi plurinominali subregionali previsti (v. supra, 

nota precedente).   
7
 Il che pare porsi in contrasto con la necessaria elezione del Senato su “base regionale” secondo quanto prescritto 

dal primo comma dell’articolo 57 della Costituzione. 
8
 Naturalmente solo nell’ambito delle candidature presentate da una stessa lista, singola o coalizzata, alla quale 

siano collegati. È invece vietato candidarsi in più di un collegio uninominale. 
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candidato eventualmente plurieletto
9
, prevedendo nello specifico, all’articolo 85 del Testo unico per 

l’elezione della Camera (esplicitamente richiamato sul punto dal riformato terzo comma 

dell’articolo 17-bis del Testo unico per l’elezione del Senato), che il candidato che risulti eletto in 

più listini proporzionali viene proclamato eletto nel collegio plurinominale nel quale la lista cui 

appartiene ha fatto registrare la peggiore performance elettorale e che nel caso in cui un candidato 

risulti plurieletto in un collegio uninominale e in uno o più listini proporzionali questi viene 

proclamato eletto nel collegio uninominale. 

L’obbligo fissato legislativamente di dover presentare un numero di candidati inferiore a quello 

dei seggi in palio nel collegio plurinominale di riferimento compilando listini composti al massimo 

da quattro nominativi, i quali possono nella sostanza ridursi ulteriormente a causa della 

presentazione di pluricandidature, ha reso altresì necessario introdurre un complesso sistema di 

“ripescaggio” nel caso – nient’affatto improbabile – di esaurimento dei candidati del listino 

proporzionale di una lista. Il meccanismo prescelto a tal fine con riguardo all’elezione del Senato è 

mutuato ancora una volta – attraverso un ennesimo esplicito rinvio
10

 – da quanto previsto al 

medesimo scopo con riguardo all’elezione della Camera, con l’esclusione
11

 del possibile 

“attingimento” a candidati presentati in altre circoscrizioni
12

. Questa diversa scelta per le due 

Camere è stata opportunamente compiuta dal legislatore in ossequio al rispetto del già richiamato 

principio dell’elezione del Senato su base regionale di cui al primo comma dell’articolo 57 della 

                                                 
9
 Con la sentenza n. 35 del 2017 la Consulta, oltre ad avere “cassato” l’aspetto maggiormente qualificante della 

legge 6 maggio 2015, n. 52 (il c.d. Italicum), ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni della 

stessa in base alle quali, nel caso in cui un candidato presentatosi in più collegi plurinominali fosse risultato plurieletto, 

questi avrebbe potuto scegliere ex post quale collegio plurinominale scegliere, incidendo quindi sull’elezione di altri 

candidati. 
10

 Contenuto nel comma 2 dell’articolo 17-bis del Testo unico per l’elezione del Senato. 
11

 Il citato comma 2 dell’articolo 17-bis del Testo unico per l’elezione del Senato esclude infatti esplicitamente 

l’applicazione dei meccanismi di “recupero” disciplinati dai commi 4, 6 e 7 dell’articolo 84 del Testo unico per 

l’elezione della Camera. 
12

 Il sistema di “ripescaggio” di candidati disciplinato dall’articolo 84 del Testo unico per l’elezione della Camera, 

prevede che vengano in primo luogo recuperati i candidati della medesima lista negli altri collegi plurinominali della 

circoscrizione, preferendo fra questi quelli dove si ritiene che la lista “meriti” di più eletti aggiuntivi (ossia dove avrà i 

resti più alti che non le hanno fatto “fruttare” un seggio); in secondo luogo, si recuperano i candidati uninominali che 

non sono risultati eletti collegati alla lista “esaurita”, dapprima, nei collegi uninominali ricompresi nel collegio 

plurinominale di riferimento, successivamente, negli altri collegi uninominali della circoscrizione, seguendo l’ordine di 

quelli che hanno ottenuto in proporzione le performance elettorali migliori; in terzo luogo, si recuperano i candidati 

della stessa lista negli altri collegi plurinominali delle altre circoscrizioni, partendo dalla circoscrizione più “meritevole” 

e preferendo all’interno di questa i collegi plurinominali dove si ritiene che la lista “meriti” di più un eletto aggiuntivo; 

in quarto luogo, vengono recuperati i candidati delle liste eventualmente collegate in coalizione alla lista “esaurita” nei 

collegi plurinominali della circoscrizione originaria preferendo fra questi quelli dove si ritiene che la lista “meriti” di 

più eletti aggiuntivi, partendo però, se possibile, dal collegio plurinominale di riferimento; in quinto luogo, si 

recuperano i candidati uninominali che non sono risultati eletti collegati alla lista “esaurita” nelle altre circoscrizioni, 

partendo da quella più “meritevole”, seguendo l’ordine di quelli che hanno ottenuto in proporzione le performance 

elettorali migliori; in sesto – ed ultimo – luogo, vengono recuperati i candidati delle liste eventualmente collegate in 

coalizione alla lista “esaurita” nei collegi plurinominali delle altre circoscrizioni, preferendo fra questi quelli dove si 

ritiene che la lista “meriti” di più eletti aggiuntivi, partendo dalla circoscrizione più “meritevole”. 
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Costituzione
13

. Le possibilità di recupero sono dunque in questo caso inferiori rispetto a quanto 

previsto per la Camera
14

. Il meccanismo prevede che vengano in primo luogo recuperati i candidati 

della medesima lista negli altri collegi plurinominali della circoscrizione preferendo fra questi quelli 

dove si ritiene che la lista “meriti” di più eletti aggiuntivi; in secondo luogo si recuperano i 

candidati uninominali che non sono risultati eletti collegati alla lista “esaurita”, dapprima, nei 

collegi uninominali ricompresi nel collegio plurinominale di riferimento, successivamente, negli 

altri collegi uninominali della circoscrizione, seguendo l’ordine di quelli che hanno ottenuto in 

proporzione le performance elettorali migliori; in terzo – ed ultimo – luogo, vengono recuperati i 

candidati delle liste eventualmente collegate in coalizione alla lista “esaurita” nei collegi 

plurinominali della circoscrizione preferendo fra questi quelli dove si ritiene che la lista “meriti” di 

più eletti aggiuntivi partendo però, se possibile, dal collegio plurinominale di riferimento. 

L’applicazione di questi meccanismi di “recupero” di candidati presenta dei profili problematici 

che non possono essere trascurati, specie se si considera che, come si è anticipato, le regole 

introdotte in tema di presentazione delle candidature fanno sì che il necessario ricorso agli stessi sia 

ordinariamente fisiologico e non una ipotesi residuale inserita nel testo della legge per mero 

scrupolo formale come norma di chiusura. Da questo punto di vista, deve infatti in particolare 

rilevarsi come essi contribuiscano ad incrementare il numero di “slittamenti” di seggi da un collegio 

plurinominale ad un altro, alterando così la loro rispettiva dotazione originaria di rappresentanza 

territoriale (intesa come numero di seggi assegnati sulla base della rispettiva popolazione), secondo 

una logica distorsiva in palese violazione del principio di uguaglianza degli elettori e del loro voto 

(di cui agli articoli 3 e 48 della Costituzione) già peraltro sistematicamente “ammessa” dai nuovi 

meccanismi per altra via, ossia in relazione al meccanismo di trasposizione dal livello 

circoscrizionale a quello di collegio plurinominale (mutuato dalla legge n. 52 del 2015) dei seggi 

assegnati alle diverse liste
15

. In proposito va poi osservato che, se con riguardo alla Camera il grado 

                                                 
13

 Il quale, va però rimarcato, risulta tuttavia più volte violato per altra via da altre previsioni dei nuovi meccanismi 

elettorali (ad esempio, v. supra, nota 7, ed infra, § 4, nota 51). Dubbi di legittimità quanto al rispetto dei nuovi 

meccanismi elettorali introdotti dalla legge n. 165 del 2017 della “base regionale” per l’elezione del Senato prescritta 

dal primo comma dell’articolo 57 della Costituzione, sono sollevati in particolare da A. APOSTOLI, Il c.d. Rosatellum-

bis. Alcune prime considerazioni, in Osservatorio AIC, n. 3/2017, p. 7 ss., e da L. SPADACINI, La proposta di riforma 

elettorale all’attenzione del Senato: alcuni dubbi di illegittimità costituzionale, in Nomos, n. 3/2017, p. 10 ss. Sul punto, 

sia consentito rinviare anche a M. PODETTA, L’approvazione di una legge elettorale “omogenea” per le due Camere: il 

c.d. Rosatellum-bis, in A. D’ANDREA, M. PODETTA (a cura di), Il rilancio della riforma elettorale nel quadro 

parlamentare nazionale. Il lascito di Camere “delegittimate” e l’avvio della XVIII Legislatura, Cacucci, Bari, 2018, p. 

99 ss. 
14

 V. supra, nota 12. 
15

 Anche se, con riguardo alla Camera, possibili “slittamenti” potrebbero realizzarsi, anche se solo in via residuale e 

perciò “accettabile”, anche nella trasposizione a livello circoscrizionale dei risultati della distribuzione dei seggi 

effettuata a livello nazionale, per la quale si utilizza invece il sistema di “traslazione” già previsto dalla legge n. 270 del 

2005 e che appunto cerca, fin dove possibile, di preservare la predeterminata consistenza della rappresentanza 

territoriale dei diversi ambiti territoriali previsti dalla legislazione elettorale. Per una complessiva ricostruzione di questi 

fenomeni, indotti (con riguardo allo “slittamento” di seggi da un collegio plurinominale ad un altro) o ammessi (con 

riguardo ai possibili residuali “slittamenti” di seggi da una circoscrizione ad un’altra) dalla legislazione elettorale 

vigente, si permetta di rinviare nuovamente a M. PODETTA, L’approvazione di una legge elettorale “omogenea” per le 

due Camere: il c.d. Rosatellum-bis, cit., p. 77 ss. 
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“qualitativo” degli slittamenti possibili risulta massimo, in quanto è appunto possibile arrivare alla 

proclamazione di un candidato addirittura in una circoscrizione diversa da quella nella quale il 

relativo seggio dovrebbe risultare essere assegnato, la circostanza che al Senato una siffatta ipotesi 

risulti esclusa, in quanto non è possibile fare riferimento a circoscrizioni diverse  per l’assegnazione 

di un seggio da attribuire ad una lista “esaurita” in un collegio plurinominale, seppur limita ab 

origine il livello geografico delle possibili distorsioni della rappresentanza territoriale, può d’altra 

parte far sì che l’applicazione dei meccanismi di ripescaggio previsti si riveli – molto più 

facilmente
16

 – insufficiente per attribuire tutti i seggi “eccedenti”
17

 di una determinata lista in una 

certa regione, proprio come avvenuto per il Movimento 5 Stelle in Sicilia all’esito delle ultime 

elezioni. 

In particolare, questa eventualità risulta possibile specialmente in relazione all’impossibilità di 

“attivare” l’ulteriore distorsione potenzialmente indotta dai meccanismi di recupero descritti con 

riguardo alle liste che si presentano alle elezioni singolarmente e non unite ad altre in una 

coalizione. Va infatti osservato che il sistema introdotto, oltre ad ammettere possibili slittamenti di 

seggi da un collegio plurinominale ad un altro (eventualmente per la Camera finanche di un’altra 

circoscrizione) per attribuirli a candidati delle medesima singola forza politica – che ha esaurito 

candidati in un determinato collegio plurinominale – cui spetterebbero, consente contestualmente se 

necessario di alterare la rappresentanza politica, ossia i rapporti di forza, tra le diverse singole 

fazioni, prevedendo che i seggi “eccedenti” vinti da una lista “esaurita” possano essere attribuiti ad 

altre liste (nel collegio plurinominale dove essi dovrebbero essere attribuiti o, se questo non risulta 

possibile, anche in altri), qualora queste siano unite ad essa in coalizione. Ben si capisce come 

questa seconda distorsione relativa all’alterazione della rappresentanza politica dei collegi, a sua 

volta ordinariamente indotta per altra via dai nuovi meccanismi elettorali introdotti
18

, non possa 

                                                 
16

 Essendo assai improbabile, in virtù appunto dei criteri di “recupero” previsti, che con riguardo all’elezione della 

Camera uno schieramento esaurisca tutti i candidati “ripescabili”, specie se questo si presenta schierato all’interno di 

una coalizione. Una simile evenienza non può comunque escludersi sul piano teorico, specie se di considera che 

comunque il numero massimo delle candidature presentabili sull’intero territorio nazionale da parte di una lista, che 

potrebbe anche presentarsi alle elezioni da sola, è molto inferiore al numero totale dei seggi in palio, v. infra, nel testo. 
17

 In questo scritto si utilizzerà l’aggettivo “eccedente” per qualificare il seggio “avanzato” da uno schieramento 

che ha “esaurito” i propri candidati eleggibili. Questa avvertenza si rende necessaria per non confondere questa 

“situazione” con quella diversa, esplicitamente contemplata, da ultimo, dalla legge n. 165 del 2017, ove questo 

aggettivo è utilizzato invece in riferimento alla temporanea assegnazione ad uno schieramento, nell’ambito del 

compimento dei calcoli elettorali, di un complessivo maggior numero di seggi rispetto a quelli ad esso spettanti sulla 

base di quanto già stabilito in modo “fisso” ad un livello territoriale di calcolo superiore (v. infra, § 3, nota 33). 
18

 I quali prevedono per entrambe le Camere lo “sradicamento” dei voti dal livello territoriale in cui sono espressi 

per poterli trattare a – almeno – un livello superiore, che produce degli effetti aberranti al momento della restituzione ai 

collegi plurinominali dei risultati così ottenuti, i quali testimoniano il totale scollamento fra le scelte compiute dal corpo 

elettorale in un determinato territorio e le conseguenze che si registrano in termine di distribuzione dei seggi fra le forze 

politiche in quella realtà. In virtù del combinarsi di questo sistema con altre previsioni (in particolare la necessità di 

“fare posto” in qualche collegio plurinominale a liste che hanno ivi ottenuto un consenso modesto, ma che hanno però 

superato lo sbarramento nazionale – da questo punto di vista – relativamente basso del tre per cento e dunque 

partecipano alla distribuzione dei seggi), può così accadere che in un collegio plurinominale due liste ottengano lo 

stesso numero di seggi anche se una ha raccolto moltissimi più voti dell’altra, ma anche che una lista che ha ricevuto 

meno voti di un’altra ottenga più seggi rispetto a quest’ultima, oppure persino che una lista con molti meno voti di 
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però attivarsi qualora la lista esaurita si sia presentata alla competizione elettorale da sola. Da 

questo punto di vista, in effetti, ai fini della legislazione introdotta è come se le liste unite in 

coalizione presentassero un numero di candidati maggiore di quelle presentatesi invece da sole, in 

quanto ai loro candidati devono idealmente sommarsi quelli dei non eletti delle altre liste ad esse 

alleate. 

In quest’ottica, può dunque complessivamente dirsi che il maggior numero di possibilità di 

“ripescaggio” si realizza con riguardo all’elezione della Camera e per le liste unite in coalizione, 

mentre, all’opposto, le minori possibilità di “recupero” si hanno rispetto all’elezione del Senato e 

per le liste che si presentano singolarmente, essendo inoltre via via minori quanto più basso sia il 

numero dei collegi plurinominali inclusi nella regione di riferimento. 

Certo in alcune ipotesi limite, in particolare all’esito di uno “strabiliante” risultato elettorale di 

una forza politica presentatasi alle elezioni da sola, persino alla Camera potrebbe verificarsi 

l’esaurimento dei candidati ripescabili secondo i meccanismi descritti, dal momento che, al netto 

delle pluricandidature, considerando i collegi definiti dal decreto legislativo n. 189 del 2017 e i 

seggi ad essi attribuiti secondo i risultati del censimento del 2011, una lista può presentare alle 

elezioni al massimo 483 candidati per i 618 seggi in palio. Si capisce però come quello descritto, 

che comunque testimonia uno dei molti limiti del nuovo sistema elettorale, possa considerarsi un 

mero caso di scuola di pressoché impossibile realizzazione. Viceversa, molto più probabile risulta il 

verificarsi dell’esaurimento dei candidati ripescabili con riguardo alla elezione del Senato
19

, come 

puntualmente avvenuto in Sicilia
20

 all’esito del voto politico del 4 marzo scorso. 

 

 

2. Pluricandidature ed “esaurimento” di candidati. 

 

Come si è già avuto modo di evidenziare, in occasione delle elezioni del 4 marzo 2018 le 

diverse liste hanno potuto e dovuto presentare in Sicilia per l’elezione del Senato solo diciassette 

candidati quando in realtà i seggi in palio in quella regione erano venticinque. 

                                                 

diverse altre sia l’unica fra queste a vincere un seggio. Il verificarsi di questi fenomeni è reso possibile dai meccanismi 

introdotti in particolare con riguardo all’elezione della Camera, dove anche a livello “qualitativo” questi effetti 

distorsivi possono rendersi particolarmente evidenti, a causa – in particolare – del meccanismo di trasposizione dei 

seggi dal livello nazionale a quello circoscrizionale prescelto dal legislatore, ma non è affatto escluso per il Senato, 

dove pure si utilizza solo il meccanismo di “restituzione” dei seggi al livello inferiore che cerca di minimizzare tali 

alterazioni. Per un approfondimento di questi aspetti, se si vuole, si veda M. PODETTA, L’approvazione di una legge 

elettorale “omogenea” per le due Camere: il c.d. Rosatellum-bis, cit., p. 96 ss.  
19

 Anche se non rileva ai fini della tesi che si vuole qui sostenere, è interessante considerare come anche per 

l’elezione del Senato, secondo i collegi definiti dal decreto legislativo n. 189 del 2017 e i seggi ad essi attribuiti in 

relazione ai risultati del censimento del 2011,ciascuna forza politica possa presentare al massimo, anche in questo caso 

dunque al netto delle pluricandidature, un numero di candidati di molto inferiore rispetto a quello dei seggi in palio, 

ossia 241 candidati per 309 seggi. 
20

 Con riguardo all’“esaurimento”, per ora senza “avanzare” seggi, dei candidati del Movimento 5 Stelle in Molise, 

v. infra, § 5.2. 
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Diciassette è esattamente il numero di seggi che, all’esito delle operazioni elettorali, si sarebbero 

dovuti assegnare in quella regione al Movimento 5 Stelle. Questa forza politica, infatti, oltre ad aver 

conquistato tutti e nove i collegi uninominali siciliani, essendo stati i candidati uninominali 

collegati a questa lista i più votati in tutti i rispettivi collegi, ha ottenuto complessivamente a livello 

regionale il 48,08 per cento dei voti, che sulla base del metodo del quoziente naturale e dei più alti 

resti da applicare per la distribuzione dei seggi in quota proporzionale, ai sensi del disposto 

dell’articolo 17 del testo unico per l’elezione del Senato, avrebbe dovuto comportare l’attribuzione 

ad essa di ben otto dei sedici seggi in palio
21

. 

Questo non è risultato tuttavia possibile, poiché questa forza politica aveva proposto la 

candidatura di Nunzia Catalfo sia nel collegio uninominale di Catania che in seconda posizione nel 

listino del collegio plurinominale Sicilia-02. In base alle regole descritte, questa candidata è stata 

proclamata eletta nel collegio uninominale di Catania, mentre il seggio ad essa spettante in quota 

proporzionale non ha potuto essere assegnato ad alcun candidato della medesima forza politica, in 

quanto tutti i candidati della stessa in quella regione erano già stati proclamati eletti “direttamente”. 

Sebbene dunque al Movimento 5 Stelle possa essere attribuita la “colpa” di aver proceduto ad 

effettuare una – peraltro singola
22

 – pluricandidatura, oltre che – se, per assurdo, si vuole – di aver 

fatto registrare in questa regione un’ottima performance elettorale, come si capisce, l’impossibilità 

di attribuire ad un candidato presentato in Sicilia di questa forza politica il diciassettesimo ed ultimo 

seggio a questa spettante sulla base dei calcoli elettorali è da imputare in primis alle regole sulla 

presentazione delle candidature previste dai nuovi meccanismi elettorali. In proposito basti pensare 

che anche se questa forza politica non avesse effettuato alcuna pluricandidatura nella regione ma 

avesse avuto diritto ad un seggio in più nella distribuzione proporzionale, circostanza questa affatto 

lontana da quanto effettivamente avvenuto, il medesimo problema si sarebbe comunque riproposto. 

Né d’altra parte può essere imputato a questa forza politica il fatto di essersi voluta presentare alle 

elezioni da sola, posto che peraltro risulta tutto da dimostrare che, nel caso di liste coalizzate, 

l’ipotetica attribuzione di un seggio ad una forza politica collegata a quella cui questo spetterebbe, 

come visto ammessa dai meccanismi di “recupero” introdotti, non sia comunque per altro verso 

comunque problematica (quanto al rispetto della volontà degli elettori che hanno preferito 

quest’ultima), specie laddove, come nel caso di questi meccanismi elettorali, essa si riveli un’ipotesi 

non del tutto residuale. 

                                                 
21

 I dati sono tratti dal sito internet istituzionale del Ministero dell’Interno dedicato alle elezioni e sono consultabili 

all’indirizzo www.elezionistorico.interno.gov.it. 
22

 Assumendo la prospettiva che non vede di buon occhio la possibile presentazione di pluricandidature rispetto alla 

possibile elezione di un subentrante al posto del soggetto pluricandidato cui, se così si può dire, sarebbero stati 

indirizzati “prioritariamente” i voti degli elettori di una determinata lista, potrebbe altresì rilevarsi che, da un punto di 

vista “qualitativo”, la presentazione di una pluricandidatura in una stessa circoscrizione, a maggior ragione se questa 

riguarda la contestuale presentazione in un collegio uninominale e nel listino del collegio plurinominale in cui 

quest’ultimo è ricompreso, potrebbe considerarsi fra le diverse ipotesi possibili quella meno “grave”. Questa 

considerazione assume ancor più forza se riferita all’elezione del Senato, dove in effetti, come già evidenziato (v. supra, 

§ 1, nota 7), la possibile presentazione di un medesimo candidato in più regioni si pone in tensione con il rispetto della 

selezione su base regionale costituzionalmente prescritta dei suoi componenti. 
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Il dito deve dunque essere puntato in particolare sull’imposizione per mano del legislatore della 

sistematica presentazione nei collegi plurinominali di un numero di candidati inferiore a quello dei 

seggi in palio
23

. 

 

 

3. “Incapienza” di una lista e dovere di assegnare tutti i seggi. 

 

Ad ogni modo, essendo questo il quadro giuridico e politico di riferimento, all’esito 

dell’operazione di distribuzione dei seggi fra le diverse forze in campo si è posto il problema di 

come procedere. 

Da parte sua, l’Ufficio elettorale regionale siciliano ha deciso di non pronunciarsi sul punto in 

questione, non procedendo quindi alla proclamazione relativa all’assegnazione di un seggio da 

attribuire in ragione proporzionale e procedendo alla proclamazione di solo ventiquattro candidati a 

dispetto dei venticinque seggi in palio nella regione. 

Questo comportamento “pilatesco” da parte dell’Ufficio elettorale regionale siciliano pare in 

effetti potersi censurare
24

, dal momento che nel compimento delle operazioni di natura 

amministrativa
25

 che esso è chiamato a svolgere ben avrebbe potuto, ed anzi dovuto, prendere una 

posizione – auspicabilmente nei termini che si diranno – in qualità di organo tecnico chiamato ad 

applicare la disciplina vigente che, nel suo complesso, non può tollerare la mancata assegnazione di 

un seggio del Senato (v. infra, § 4). Né d’altra parte una qualsiasi decisione sul punto presa 

dall’Ufficio elettorale regionale avrebbe impedito un successivo controllo del suo operato da parte 

del Senato, cui come è noto l’articolo 66 della Costituzione attribuisce in via esclusiva il compito di 

verificare i titoli di ammissione dei suoi componenti, il quale, anche per il tramite dell’attività della 

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ben avrebbe potuto eventualmente anche 

assumere determinazioni diverse nello svolgimento delle operazioni, intese in senso ampio, della 

verifica dei poteri, eventualmente attivando le procedure appositamente previste in tale ambito che 

assumono valenza giurisdizionale e devono garantire, seppur entro certi limiti data la natura sui 

generis di questo giudice avente caratura politica, il contraddittorio delle parti interessate. 

                                                 
23

 V. infra, § 6, nota 115. 
24

 Non concorda con questa considerazione L. PEDULLÀ, M5S: al Senato, in Sicilia, più seggi che candidati, in 

Forum di Quaderni Costituzionali Rassegna, 7 marzo 2018, p. 1, secondo il quale «la soluzione non può competere, 

come paventato da alcuni, all’Ufficio elettorale presso la Corte di Appello di Palermo né all’Ufficio elettorale centrale 

della Cassazione che attribuisce provvisoriamente i seggi». Posto che però il punto alla base di questa impostazione è 

che, giustamente, l’Ufficio elettorale «non può imporre alcun quadro giuridico all’unico Organo competente e 

“sovrano” in materia», che l’Autore individua nella «Giunta delle Elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, in 

sede di verifica dei poteri», ma che probabilmente è più correttamente identificabile nel plenum di quell’Assemblea, 

bisogna considerare che un eventuale pronunciamento del primo avrebbe potuto comunque essere ritenuto auspicabile 

pur nel mantenimento delle prerogative della seconda. 
25

 Con riguardo alla natura amministrativa delle operazioni compiute dagli Uffici elettorali, cfr. L. SPADACINI, 

Regole elettorali e integrità costituzionale delle Camere. La mancata assegnazione di alcuni seggi alla Camera nella 

XIV Legislatura, Promodis Italia Editrice, Brescia, 2003, p. 118 ss. 
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L’assunzione di una determinazione da parte dell’Ufficio elettorale regionale sarebbe stata ancor 

più opportuna se si considera la pressoché totale inerzia che nell’avvio della XVIII Legislatura sta 

inopportunamente caratterizzando l’attività di entrambe le Assemblee parlamentari. Queste ultime, 

in attesa, dapprima, della possibile definizione – in un senso piuttosto che un altro – di accordi tra le 

diverse forze politiche in grado di consentire la nascita di un nuovo Governo capace di ottenere la 

fiducia delle Camere e, successivamente, della completa definizione degli assetti interni al nuovo 

Esecutivo a targa Movimento 5 Stelle-Lega, così come già avvenuto in occasione del – a sua volta – 

travagliato avvio della passata XVII Legislatura, non hanno nemmeno proceduto a completare la 

loro composizione interna con la formazione dei loro organi necessari. 

Per quello che riguarda il Senato, che è quello che qui interessa, oltre non essere state istituite
26

 

le Commissioni permanenti
27

, non si è in particolare proceduto alla costituzione della Giunta delle 

                                                 
26

 Al loro posto, così come avvenuto da ultimo nella passata legislatura, è stata istituita temporaneamente una 

Commissione speciale per l’esame degli atti urgenti presentati dal Governo, composta da ventisette membri in 

rappresentanza proporzionale su designazione dei Gruppi, la quale, oltre ad avere la competenza di merito sui singoli 

provvedimenti, assorbe le competenze di ogni altra Commissione in sede consultiva, anche con riguardo agli eventuali 

pareri obbligatori, v. XVIII Legislatura, Senato della Repubblica, Assemblea, Resoconto stenografico, 28 marzo 2018, 

p. 6 s. 
27

 In riferimento alla necessaria o meno costituzione delle Commissioni permanenti in avvio di legislatura nel caso 

in cui le Camere non abbiano in particolare ancora proceduto a concedere la fiducia a un nuovo Governo, cfr. M. 

OLIVETTI, Il tormentato avvio della XVII legislatura: le elezioni politiche, la rielezione del Presidente Napolitano e la 

formazione del governo Letta, in Amministrazione In Cammino, 9 maggio 2014, p. 35 ss., secondo il quale «Libere […] 

le Camere di costituire in concreto le loro Commissioni permanenti anche prima della concessione della fiducia al 

governo (pur non essendovi costituzionalmente tenute)», «l’attività che esse possono svolgere dovrebbe limitarsi 

all’ordinaria amministrazione, per gestire la quale sono forse sufficienti delle Commissioni speciali provvisorie» (p. 

38), e C. FASONE, La mancata costituzione delle Commissioni permanenti all’inizio della XVII legislatura, in Quaderni 

costituzionali, n. 2/2013, p. 406 ss., secondo la quale (sulla base di una ricostruzione che sembra comunque in qualche 

misura accolta dallo stesso M. OLIVETTI, Il tormentato avvio della XVII legislatura: le elezioni politiche, la rielezione 

del Presidente Napolitano e la formazione del governo Letta, cit., p. 38, nota 156), «La scelta di non istituire sin da 

subito le Commissioni permanenti appare discutibile sul fronte degli equilibri della forma di governo, che si iscrive 

ormai entro una «intelaiatura» europea, dove l’indirizzo politico nazionale è almeno in parte concordato a livello di 

Unione e il Parlamento ha il potere di controllare ed indirizzare l’Esecutivo» (p. 408). Pur non potendosi approfondire 

in questa sede ulteriormente il tema, preme comunque rilevare che in effetti, al di là del dato testuale della disciplina 

regolamentare (che pure, nonostante le possibili obiezioni, per le quali v. M. OLIVETTI, Il tormentato avvio della XVII 

legislatura: le elezioni politiche, la rielezione del Presidente Napolitano e la formazione del governo Letta, cit., p. 37, 

nota 152, sembra complessivamente deporre per la necessaria immediata costituzione delle Commissioni permanenti 

una volta formati i Gruppi parlamentari tanto alla Camera, sulla base dell’articolo 19 del suo Regolamento, quanto al 

Senato, sulla base dell’articolo 21 del suo Regolamento, anche se proprio quest’ultimo facendo riferimento al rapporto 

tra “maggioranza” e “opposizione” dà per scontata secondo le dinamiche ordinarie la già avvenuta nascita del rapporto 

fiduciario al momento della Costituzione delle Commissioni), così come pure della – comunque per certi versi 

ambivalente – prassi invalsa, pur essendo queste ultime considerazioni condivisibili, esse si rivelano forse un po’ troppo 

“timide”. Infatti, senza negare il necessario coordinamento delle attività delle Camere con quelle di un Esecutivo nella 

pienezza dei suoi poteri secondo lo svolgimento delle normali dinamiche della forma di governo parlamentare, proprio 

sulla base della natura fondante di quest’ultima, in base alla quale il Governo “promana” dal Parlamento e non 

viceversa, pare potersi senz’altro sostenere, laddove ciò si renda necessario in virtù del dilatarsi dei tempi per la 

formazione di un nuovo Esecutivo ad inizio legislatura, non solo l’opportunità ma anche la doverosità dell’immediata 

istituzione della Commissioni permanenti. D’altra parte, vista la piena legittimazione del Parlamento – anche – ad inizio 

legislatura in virtù della sua investitura popolare diretta derivante dal voto politico, non paiono condivisibili le 

considerazioni avanzate sul punto da C. FASONE, La mancata costituzione delle Commissioni permanenti all’inizio 

della XVII legislatura, cit., p. 406, secondo cui «l’attività del Parlamento è limitata quando manca il «suo» Governo con 
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elezioni e delle immunità parlamentari
28

. Benché per la sua istituzione non sia stabilita 

esplicitamente dalla disciplina regolamentare una precisa tempistica
29

, non si può non rimarcare 

quantomeno l’inopportunità, se non la vera e propria censurabilità dal punto di vista del corretto 

svolgimento delle attività parlamentari, della mancata istituzione di questa Giunta, a cui il comma 4 

dell’articolo 19 del Regolamento del Senato  – fra le altre cose – affida il compito di «procede alla 

verifica[…] dei titoli di ammissione dei Senatori», nonché di riferire, «se richiesta, al Senato sulle 

eventuali irregolarità delle operazioni elettorali che abbia riscontrato nel corso della verifica». 

È anche in virtù di questa inerzia che risulta ad oggi ancora pendente la decisone circa 

l’assegnazione del seggio senatoriale siciliano rimasto vacante, anche se in effetti, a onor del vero, 

bisogna osservare come non sia affatto detto che, una volta – finalmente – formata la citata Giunta, 

questa, o il plenum, si dimostreranno effettivamente in grado di giungere alla risoluzione di questo 

caso problematico
30

. 

Bisogna poi rilevare che nessuna concreta attività in merito alla “questione siciliana”, 

foss’anche meramente istruttoria, è stata compiuta a sua volta dalla Giunta provvisoria per la 

verifica dei poteri, istituita nella prima seduta del Senato della nuova legislatura e chiamata dal 

Presidente provvisorio dell’Assemblea, a dispetto dell’anacronistico riferimento testuale alle sue 

funzioni effettuato dai primi due commi dell’articolo 3 del Regolamento del Senato
31

, a compiere 

solo gli accertamenti relativi alla proclamazione a senatore dei candidati subentranti a quelli eletti in 

                                                 

pieni poteri», sulla base di un’impostazione avallata da M. OLIVETTI, Il tormentato avvio della XVII legislatura: le 

elezioni politiche, la rielezione del Presidente Napolitano e la formazione del governo Letta, cit., p. 38, nota 156, sulla 

scorta di quanto autorevolmente osservato, con riguardo al ruolo e ai poteri del Parlamento in caso di crisi governativa 

da L. ELIA, voce Amministrazione ordinaria degli organi costituzionali, in Enciclopedia del dritto, vol. II, Giuffrè, 

Milano, 1958, p. 226 ss. 
28

 Le considerazioni svolte riguardo alla necessaria costituzione ad avvio di legislatura delle Commissioni 

permanenti (v. supra, nota precedente) sembrano valere a maggior ragione con riguardo alla istituzione delle Giunte, 

essendo queste organi che, per le funzioni loro affidate dalla disciplina regolamentare, dovrebbero avere una spiccata 

caratura tecnica. In proposito, vale la pena segnalare che in effetti entrambe le Camere, sulla base delle esplicite 

previsioni contenute nei rispettivi Regolamenti quanto alle tempistiche per la loro costituzione (articolo 16, comma 1, 

del Regolamento della Camera e articolo 17 del Regolamento del Senato), hanno invece provveduto ad istituire le 

Giunte per il Regolamento non appena costituiti i Gruppi parlamentari. 
29

 A differenza di quanto previsto per la costituzione della Giunta per il Regolamento, v. supra, nota precedente. 
30

 Come d’altra parte è già accaduto nella XIV Legislatura, quando all’esito delle elezioni politiche del 2001, in 

quel caso con riguardo alla Camera dei deputati, la questione su come si dovesse procedere rispetto ai seggi rimasti 

vacanti per l’“esaurimento” di candidati di Forza Italia in virtù dell’utilizzo di “liste civetta” per aggirare il meccanismo 

dello “scorporo”, dopo essere restata a lungo in sospeso, si è conclusa con la decisione da parte del plenum di non 

assumere di fatto una posizione sul punto. Per la puntuale ricostruzione di questa vicenda e delle relative diverse 

posizioni allora emerse sia sul piano politico che su quello dottrinale, nonché per la corretta soluzione sul piano teorico-

giuridico allora applicabile, v. ampiamente L. SPADACINI, Regole elettorali e integrità costituzionale delle Camere. La 

mancata assegnazione di alcuni seggi alla Camera nella XIV Legislatura, p. 3 ss. 
31

 Secondo i quali essa sarebbe chiamata a effettuare gli accertamenti relativi all’individuazione «dei candidati 

[risultati eletti al Senato] che subentrano agli optanti per la Camera dei deputati», sulla base di una possibile contestuale 

elezione di un candidato in entrambi i rami parlamentari oggi esclusa dalle regole sulla presentazione delle candidature. 

Infatti, il sesto comma dell’articolo 19 del Testo unico per l’elezione della Camera, cui rimanda il quinto comma 

dell’articolo 9 del Testo unico per l’elezione del Senato, stabilisce che «Nessun candidato può accettare la candidatura 

contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità». 
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più collegi elettorali
32

. Per questo la Giunta provvisoria si è riunita una sola volta lo stesso giorno di 

insediamento della nuova Assemblea di Palazzo Madama
33

 limitandosi a portare a termine il 

compito delegatole. Stante le lungaggini autoimpostesi dal Senato, questo avrebbe invece ben 

potuto nella sua autonomia, eventualmente una volta eletto il proprio presidente e costituita la 

Giunta per il Regolamento, investire la stessa Giunta provvisoria del compito di cominciare 

quantomeno ad istruire la “questione siciliana”. D’altra parte, è stata la stessa Giunta provvisoria a 

“decidere di non decidere” sul punto. Infatti, in seno alla stessa, dopo una discussione relativa alla 

possibile assunzione di determinazioni quanto ad un ricorso relativo all’assegnazione di un seggio 

pugliese da cui è emersa da più parti l’idea di come questa possibilità dovesse considerarsi esclusa 

stanti le limitate competenze dell’organo
34

, si è semplicemente constatato, per voce del Presidente 

dell’organo, che «con riferimento alla regione Sicilia, non è stato attribuito un seggio a seguito 

dell’“esaurimento” dei candidati appartenenti alla lista del Movimento 5 Stelle», aggiungendo però 

«che tale seggio, in base ai principi costituzionali, deve essere necessariamente assegnato su base 

territoriale ed altresì che lo stesso può essere attribuito anche ad altra lista», nonché che «Nel caso 

di specie tale seggio andrebbe attribuito al candidato Alicata, appartenente alla lista Forza Italia»
35

. 

Quanto al possibile approfondimento della specifica questione, a seguito degli interventi del 

senatore Vito Crimi del Movimento 5 Stelle e del senatore Giuseppe Luigi Salvatore Cucca del 

Partito democratico che escludevano tale possibilità, la Giunta provvisoria ha convenuto 

«all’unanimità di rinviare ogni decisione […] alla futura Giunta delle elezioni nella composizione 

definitiva»
36

. 

Viceversa, si ritiene che la Giunta provvisoria sarebbe stata tenuta a procedere alla assegnazione 

del seggio Siciliano rimasto vacante, stante la natura amministrativa delle operazioni che anche 

questa è chiamata a compiere
37

. 

Per completezza, va infine osservato che nelle nove sedute dell’Assemblea del Senato fino ad 

ora tenutesi la questione relativa all’assegnazione del seggio siciliano vacante non solo non è mai 

stata affrontata, ma non è mai stata nemmeno posta. 

 

                                                 
32

 XVIII Legislatura, Senato della Repubblica, Assemblea, Resoconto stenografico, 23 marzo 2018, p. 8. 
33

 XVIII Legislatura, Senato della Repubblica, Giunta provvisoria per la verifica dei poteri, Resoconto sommario, 

23 marzo 2018, p. 1 ss. 
34

 Si vedano in proposito in particolare gli interventi dei senatori Vito Crimi e Mario Michele Giarrusso del 

Movimento 5 Stelle e del senatore Giuseppe Luigi Salvatore Cucca del Partito democratico; di diverso tenore sono stati 

invece gli interventi dei senatori Maria Elisabetta Alberti Casellati (di lì a poco eletta Presidente del Senato), Giacomo 

Caliendo e Lucio Malan di Forza Italia, che era proprio la forza politica chiamata in causa dal merito del ricorso, il 

quale verteva sulla corretta interpretazione delle disposizioni della nuova legislazione elettorale relative alle operazioni 

di compensazione tra liste “eccedentarie” e “deficitarie” (v. supra, § 1, nota 17). 
35

 Rispetto all’individuazione del candidato da proclamare in relazione all’eventuale attribuzione del seggio 

siciliano vacante ad una lista diversa dal Movimento 5 Stelle, v. infra, § 5.1. 
36

 XVIII Legislatura, Senato della Repubblica, Giunta provvisoria per la verifica dei poteri, Resoconto sommario, 

23 marzo 2018, p. 1 ss. 
37

 Concorda con questa impostazione L. SPADACINI, Regole elettorali e integrità costituzionale delle Camere. La 

mancata assegnazione di alcuni seggi alla Camera nella XIV Legislatura, cit., p. 124 ss.  
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4. Seggi vacanti e loro destinazione ad altre liste. 

 

Venendo ora al merito della questione per cercare di capire quale sia la soluzione corretta da 

adottare dal punto di vista giuridico a quanto verificatosi in Sicilia con riguardo alla selezione dei 

membri di Palazzo Madama e, più in generale, nel caso di impossibilità di assegnazione secondo i 

nuovi meccanismi elettorali introdotti di uno o più seggi ad una forza politica a causa 

dell’“esaurimento” dei candidati “ripescabili” di quest’ultima e, se presenti, anche delle altre 

formazioni a questa coalizzate (evenienza questa che, come detto, può verificarsi in concreto in 

particolare con riguardo alle liste che si presentano singolarmente all’elezione del Senato e solo di 

fatto in ipotesi di scuola rispetto a liste coalizzate e/o con riguardo all’elezione della Camera)
38

, è 

stato giustamente osservato
39

 che le possibili direttrici da seguire si sviluppano essenzialmente su 

tre fronti: lasciare il seggio vacante non attribuendolo ad alcuna lista; assegnare il seggio alla 

medesima forza politica cui questo spetterebbe in un’altra circoscrizione (ipotesi questa in effetti 

già prevista dai meccanismi di recupero previsti per la Camera); attribuire il seggio ad una delle 

altre liste presentatesi in competizione a quella che avrebbe diritto alla sua assegnazione nella 

medesima circoscrizione
40

. 

La prima ipotesi pare doversi senz’altro escludere, pur ritenendosi che essa comunque non 

giocherebbe alcun ruolo, qualora dovesse realizzarsi (direttamente o per effetto di una mancata 

qualsiasi decisione), quanto alla validità delle diverse determinazioni che l’Assemblea del Senato 

assumerebbe in mancanza del plenum
41

. L’impossibilità di procedere in tal senso discende infatti 

innanzitutto direttamente dal disposto costituzionale di cui al secondo comma dell’articolo 57 

Costituzione, che fissa inderogabilmente in trecentoquindici il numero dei componenti elettivi del 

Senato
42

. Ciò risulta confermato dal tenore della giurisprudenza costituzionale in tema di necessario 

                                                 
38

 Posto che comunque, qualora una di queste remote ipotesi invece si realizzasse (v. supra, § 1, nota 16), 

comunque si dovrebbe ricorrere allo schema interpretativo di seguito proposto, che vorrebbe in effetti assumere portata 

generale. 
39

 L. PEDULLÀ, M5S: al Senato, in Sicilia, più seggi che candidati, cit. p. 1. 
40

 Questa soluzione, come si vedrà, si presta a differenti possibili applicazioni pratiche quanto all’individuazione 

della lista concorrente cui dovrebbe essere assegnato il seggio “eccedente” (v. infra, § 5), che non necessariamente 

comportano l’attribuzione dello stesso «alla lista che ha riportato i “più alti resti”», come invece sembra essere dato per 

scontato da L. PEDULLÀ, M5S: al Senato, in Sicilia, più seggi che candidati, cit., p. 1. 
41

 Questa conclusione deriva dall’impossibilità di qualificare la Camera come “organo perfetto”, anche in 

considerazione del disposto del terzo comma dell’articolo 64 della Costituzione, in base al quale per la validità delle 

deliberazioni delle Camere è richiesta la presenza della “sola” maggioranza dei loro componenti, v. L. SPADACINI, 

Regole elettorali e integrità costituzionale delle Camere. La mancata assegnazione di alcuni seggi alla Camera nella 

XIV Legislatura, cit., p. 92. Sembra invece paventare dubbi sulla legittimità delle decisioni assunte in mancanza del 

plenum, facendo esplicito riferimento in tal caso a «ricadute di non poco conto sui risultati delle future votazioni 

dell’intera legislatura», L. PEDULLÀ, M5S: al Senato, in Sicilia, più seggi che candidati, cit. p. 2. 
42

 Sulla impossibilità di lasciare anche un solo seggio parlamentare vacante per una intera legislatura in virtù del 

numero fisso dei membri delle Camere costituzionalmente fissato, cfr. G. E. VIGEVANI, I seggi vacanti di Forza Italia, 

in Quaderni costituzionali, n. 3/2001, p. 622. 
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rispetto del principio che richiede la costante operatività degli organi costituzionali
43

, in riferimento 

al quale la Consulta ha chiarito che, laddove sia costituzionalmente stabilito in modo fisso il 

numero di componenti di un organo, la relativa disciplina elettorale deve garantire sempre e 

comunque la copertura di tutti i suoi seggi
44

. Da questo consegue l’illegittimità delle legge elettorali 

che non consentano l’assegnazione dell’intero numero di seggi preventivamente fissato dalla Carta 

fondamentale e la necessità, nell’eventuale silenzio della specifica disciplina elettorale, di risalire, 

laddove possibile utilizzando i canoni interpretativi ammessi, alla disciplina applicabile perché si 

possa comunque giungere a tale risultato
45

. L’imposizione di assegnare tutti i seggi in palio deriva 

anche ovviamente dal rispetto del principio di uguaglianza degli elettori e del loro voto, di cui agli 

articoli 3 e 48 della Costituzione, dal momento che la mancata attribuzione della totalità dei seggi 

spettanti a una determinata ripartizione territoriale comporta, come è evidente, una sua non 

giustificabile sottorappresentazione.  

Anche la seconda soluzione astrattamente ipotizzabile non pare potere essere accolta, 

specialmente
46

 per l’evidente contrasto in cui questa si pone con il principio dell’elezione del 

Senato “a base regionale” di cui al primo comma dell’articolo 57 della Costituzione. Questa 

previsione costituzionale, infatti, lungi dal dover essere considerata come una mera indicazione 

astratta di principio o programmatica non avente diretta valenza prescrittiva, intesa nella sua 

corretta portata sostanziale induce ad escludere non solo la possibilità che per l’elezione del Senato 

le operazioni elettorali siano effettuate a un livello sovraregionale, ma anche – a maggior ragione – 

che la quota di rappresentanza territoriale di una regione possa essere per qualsiasi motivo ceduta ad 

un’altra
47

. Ne consegue, da un lato, che tutte le operazioni elettorali devono svolgersi e concludersi 

nell’ambito regionale
48

, dall’altro, che non è a maggior ragione possibile in alcun modo procedere 

alla proclamazione di un qualsiasi candidato in una regione diversa da quella nella quale sono stati 

                                                 
43

 Elaborata, come è noto, specialmente nell’ambito dei giudizi di ammissibilità di referendum abrogativi in materia 

elettorale. 
44

 In proposito, v. in particolare Corte cost., sent. n. 47 del 1991. Per una ricostruzione competa della 

giurisprudenza costituzionale rilevante sul punto, v. L. SPADACINI, Regole elettorali e integrità costituzionale delle 

Camere. La mancata assegnazione di alcuni seggi alla Camera nella XIV Legislatura, cit., p. 93 ss., spec., p. 98 ss. 
45

 Sottolinea l’indispensabilità di procedere all’assegnazione di tutti i seggi elettivi costituzionalmente previsti al 

fine di evitare l’alterazione della «impalcatura delle garanzie costituzionali», che impedisce di «falsa[re] i quorum di 

maggioranza assoluta o qualificata prevista da numerose disposizioni costituzionali, M. AINIS, Principi versus regole (il 

caso dei seggi mancanti a Forza Italia dopo le politiche del 2001), in Rassegna parlamentare, n. 3/2001, p. 638. 
46

 Secondo L. PEDULLÀ, M5S: al Senato, in Sicilia, più seggi che candidati, cit., p. 1, questa soluzione andrebbe 

invece esclusa per un altro motivo, ossia perché essa «non sopporta “analogie” con quanto avviene alla Camera, stante 

che tanto le “analogie iuris” quanto le “analogie legis” sono tenute a interpretazioni strette e non certo estensive». 
47

 In riferimento alla concreta portata giuridica di questa previsione costituzionale, cfr. L. SPADACINI, Su alcune 

problematiche in materia elettorale all’esame della Commissione Affari Costituzionali del Senato, in Osservatorio AIC, 

n. 1/2013, p. 3 ss. 
48

 In tal senso, cfr. anche A. GRATTERI, Genesi di un precedente: l’interpretazione dell’elezione a base regionale 

del Senato da parte del Presidente Ciampi, in Nomos, n. 3/2017, p. 8 ss., e L. SPADACINI, I limiti alla discrezionalità 

del legislatore in materia elettorale desumibili dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, in Forum di 

Quaderni Costituzionali Rassegna, gennaio 2014, p. 27 ss. Ritiene invece che la “base regionale” prescritta dal primo 

comma dell’articolo 57 della Costituzione non impedisca lo svolgimento di operazioni elettorali a livello nazionale – 

anche – per il Senato, C. PINELLI, Sull’elezione del Senato “a base regionale”, in Rivista AIC, n. 1/2017, p. 1 ss. 
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espressi i voti per l’assegnazione del relativo seggio. Da questo punto di vista, risulta dunque non 

solo logicamente corretta ma addirittura costituzionalmente doverosa l’esclusione effettuata 

esplicitamente dal legislatore nel novellato comma 2 dell’articolo 17-bis del Testo unico per 

l’elezione del Senato della possibilità, invece ammessa
49

 con riguardo all’elezione della Camera
50

, 

di ricorrere al ripescaggio di candidati in altre circoscrizioni nel caso di “esaurimento” dei candidati 

di una lista. Non potrebbe d’altra parte sostenersi che la possibilità di derogare in questo caso alla 

prescrizione costituzionale che vuole l’elezione del Senato su base regionale dovrebbe ritenersi 

ammessa in virtù del fatto che molte altre previsioni contemplate dalla nuova legislazione elettorale 

prescindono dalla stessa, in sua – si ritiene – palese violazione
51

. 

Queste argomentazioni permettono altresì, risolvendo la questione a monte, di prescindere nel 

caso di specie da qualsiasi valutazione circa la possibilità di applicare per il Senato in via analogica 

le previsioni relative all’elezione della Camera che invece consentono di “recuperare” in caso di 

esaurimento di una lista i candidati presentati in altre circoscrizioni – innanzitutto – dalla stessa 

forza politica
52

. 

Allo stesso modo quanto osservato impone di escludere che per la risoluzione del caso in 

questione ci si possa “appigliare” a quanto previsto dal comma 2 del riformato articolo 19 del Testo 

unico per l’elezione del Senato
53

 in relazione alle regole da seguire «Nel caso in cui rimanga 

vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinominale». Questa 

norma di chiusura, volta a regolare l’individuazione dei senatori subentranti in corso di legislatura, 

prevede che a tal fine si debba applicare quanto stabilito nell’articolo 86 del Testo unico per 

l’elezione della Camera, il quale a sua volta – fra le altre cose – rimanda al suo secondo comma 

                                                 
49

 Nello specifico dai commi 4, 6 e 7 dell’articolo 84 del Testo unico per l’elezione della Camera. 
50

 Posto che comunque, anche in qual caso, la circostanza che il possibile necessario ricorso al “ripescaggio” di 

candidati in altre circoscrizioni non sia un’ipotesi del tutto residuale ma sistematicamente indotta dai meccanismi 

elettorali introdotti, bisogna sottolineare che questa possibilità pone comunque dei seri problemi quanto – in particolare 

– al rispetto del principio dell’uguaglianza degli elettori e del loro voto di cui agli articoli 3 e 48 della Costituzione. 

Discorso simile può essere fatto, con riguardo all’elezione di entrambe le Camere, rispetto alla possibilità di procedere 

al “recupero” di candidati in un altro collegio plurinominale (della medesima circoscrizione) rispetto a quello 

dell’attribuzione originaria del relativo seggio. 
51

 V. supra, § 1, nota 13. A puro titolo esemplificativo può qui direttamente richiamarsi in particolare la previsione 

di sbarramenti nazionali per l’accesso alla distribuzione dei seggi di Palazzo Madama, il cui contrasto con la previsione 

di cui all’articolo 57, comma 1, della Costituzione non risulta affatto stemperato in misura convincente dal fatto che per 

il Senato il legislatore abbia introdotto l’alternativa dell’aver raggiunto almeno il venti per cento dei consensi in una 

regione per accedere alla rappresentanza, specie perché tale soglia risulta significativamente elevata e dunque esclude 

dalla distribuzione dei seggi anche liste cha abbiano raggiunto un buon consenso territoriale a livello regionale, 

comprese le liste rappresentative di minoranze linguistiche che non avessero vinto almeno due collegi uninominali nella 

loro regione.   
52

 V. supra, nota 46. 
53

 Come invece sostenuto da F. CONTE, Al Rosatellum manca un petalo: un seggio resterà vacante (forse), in 

Forum di Quaderni Costituzionali Rassegna, 7 marzo 2018, p. 3 s., il quale giunge a tale conclusione pur 

domandandosi se la soluzione che deriverebbe da questa impostazione, la quale dovrebbe comportare l’assegnazione 

del seggio siciliano vacante allo stesso Movimento 5 Stelle in un’altra regione, «è compatibile con il dettato dell’art. 57 

della Costituzione e con il principio della “base regionale”», ammettendo che «Sicuramente vi sono elementi di 

frizione». 
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all’utilizzo, ove necessario
54

, di alcuni – e solo alcuni
55

 – dei meccanismi di “ripescaggio” da 

impiegare nella distribuzione dei seggi originaria all’esito del voto politico in caso di esaurimento 

dei candidati proclamabili eletti di una lista. Fra i meccanismi di “recupero” direttamente richiamati 

figura anche quello di cui al comma 4 dell’articolo 84 del Testo unico per l’elezione della Camera 

che prevede l’assegnazione di seggi alla medesima lista “esaurita” in altre circoscrizioni. Il fatto che 

il legislatore non si sia curato di escludere esplicitamente la possibilità di “attingere” a candidati – 

in questo caso come detto della medesima lista “esaurita”
56

 – di altre circoscrizioni anche con 

riguardo all’individuazione di subentranti in corso di legislatura a palazzo Madama per effetto del 

duplice rinvio “attivato” dal citato secondo comma del riformato articolo 19 del Testo unico per 

l’elezione dei membri del Senato, che è senz’altro da imputarsi
57

 ad una sua disattenzione
58

, non 

produce in ogni caso alcuna conseguenza giuridica. Infatti, qualunque sia la causa che ha prodotto 

questo risultato, deve senz’altro escludersi che il mero dato letterale frutto della ricostruzione 

testuale di questi rinvii possa autorizzare per il Senato l’assegnazione dei seggi vacanti spettanti ad 

una lista “esaurita” alla medesima forza politica in un’altra circoscrizione regionale, poiché questa 

interpretazione del quadro legislativo complessivo si porrebbe come evidenziato in netto contrasto 

                                                 
54

 Ossia qualora non sia possibile attribuire il seggio vacante, nell’ambito del medesimo collegio plurinominale di 

riferimento, al candidato (della medesima lista cui afferiva il parlamentare venuto meno), «primo dei non eletti, secondo 

l’ordine di presentazione». 
55

 La circostanza che il legislatore abbia deciso di rimandare a solo alcuni dei meccanismi di “recupero” stabiliti per 

l’assegnazione originaria dei seggi risulta del tutto incongruente oltre che incomprensibile. In particolare, si è voluto 

escludere il “recupero” di candidati uninominali che non sono risultati eletti collegati alla lista “esaurita” nelle altre 

circoscrizioni e dei candidati delle liste eventualmente collegate in coalizione alla lista “esaurita” nei collegi 

plurinominali delle altre circoscrizioni. Posto che, come si è avuto modo di osservare, il complesso delle regole sulla 

presentazione delle liste rende potenzialmente necessario ricorrere anche a queste ultime soluzioni di “ripescaggio” (che 

a loro vola, in casi limite, potrebbero peraltro teoricamente risultare insufficienti, v. supra, § 1, nota 16), la scelta di 

volerle esplicitamente escludere (imputabile forse alla volontà di evitare di alterare troppo l’assegnazione originaria in 

corso di legislatura, anche se forse in quest’ottica avrebbe avuto senso – per mantenere una logica unitaria – escludere 

anche il meccanismo di recupero che consente di assegnare seggi ai candidati delle liste eventualmente collegate in 

coalizione alla lista “esaurita” nei collegi plurinominali delle medesima circoscrizione, oppure, viceversa, alla 

medesima lista “esaurita” in un’altra circoscrizione) nel caso sia necessario procedere ad individuare un subentrante in 

corso di legislatura risulta assurda, proprio perché è in quella fase che può rivelarsi necessario dover ricorrere a criteri 

suppletivi per carenza di candidati proclamabili eletti. Bisogna in ogni caso rilevare che l’esclusione di questi due ultimi 

meccanismi di “recupero” dall’esplicito rinvio effettuato nel secondo comma dell’articolo 86 del Testo unico per 

l’elezione della Camera non dovrebbe assumere alcun significato concreto, nel senso che qualora fosse necessario 

individuare un subentrante in corso di legislatura e risultassero “finiti” tutti i candidati “ripescabili” secondo gli altri 

criteri invece ivi richiamati, per come strutturato il sistema dallo stesso legislatore e dovendo necessariamente trovare 

un modo per garantire la permanenza del plenum della Camera, essi si dovrebbero senz’altro applicare in via analogica. 
56

 Ritenendosi che, in ogni caso, devono considerarsi per la Camera applicabili anche per l’individuazione dei 

subentri in corso di legislatura pure gli altri criteri di “ripescaggio”, seppur non esplicitamente richiamati, che 

contemplano il “recupero” di candidati di altre circoscrizioni (v. supra, nota precedente), secondo questa logica 

potrebbe considerarsi “mancante” anche l’esplicita esclusione della possibilità di applicare questi ultimi per il Senato. 
57

 Come pare ammettere lo stesso F. CONTE, Al Rosatellum manca un petalo: un seggio resterà vacante (forse), cit., 

p. 3. 
58

 Che non deve – purtroppo – certo stupire in considerazione delle molte altre incongruenze presenti nel testo della 

legge n. 165 del 2017 (per un ulteriore esempio, v. supra, nota 55). Anzi, rispetto a diverse altre “mancanze” del 

riformatore elettorale, questa “dimenticanza” può sicuramente considerarsi non grave. 
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con il principio dell’elezione del Senato su base regionale. La lettura contraria
59

, quella cioè che 

appunto vorrebbe nel caso di specie l’attribuzione del seggio siciliano vacante allo stesso 

Movimento 5 Stelle in un’altra regione, pecca dunque di eccessivo formalismo sottovalutando il 

quadro legislativo sostanziale di riferimento, anche sul versante della legittimità costituzionale. 

Peraltro, a voler essere formalisti fino in fondo e addentrandosi su un terreno invero assai 

“giuridicamente sdrucciolevole”, per confutare la correttezza di questa impostazione si potrebbe 

osservare che il disposto del secondo comma dell’articolo 19 del Testo unico per l’elezione del 

Senato, così come quello del primo comma dell’articolo 86 del Testo unico per l’elezione della 

Camera cui esso rinvia, si riferisce, quanto all’ambito della sua applicazione, a situazioni diverse da 

quelle della distribuzione originaria dei seggi all’esito del voto politico
60

 e dunque non potrebbe 

essere applicato per la risoluzione del caso che qui interessa
61

. Allo stesso modo non convince 

l’argomentazione per cui, nonostante tutto, bisognerebbe comunque procedere in questo modo per 

superare lo “stallo” attuale quanto all’assegnazione del seggio siciliano vacante in quanto il 

richiamo effettuato nei termini descritti costituirebbe «una “norma tecnica di chiusura” adottata 

“per evitare che venga leso il principio costituzionale concernente la completa formazione della 

rappresentanza popolare”», cui altrimenti si perverrebbe con un «medesimo sacrificio della 

rappresentanza “regionale” (in quanto il seggio, per l’appunto, resterebbe vacante), con l’aggiunta 

di un’ulteriore lesione del più generale principio di rappresentatività, nonché di quanto previsto al 

secondo comma dell’art. 57 Cost., che come noto fissa in trecentoquindici il numero dei senatori». 

In proposito, bisogna innanzitutto osservare che, se davvero si ritenessero incontrovertibilmente 

applicabili secondo il dato legislativo testuale anche per il Senato – quantomeno
62

 – i meccanismi di 

“recupero” dei candidati di una lista “esaurita” in altre circoscrizioni, il “giudice delle elezioni”, 

ossia in questo caso il Senato per il tramite dell’attività preliminare svolta dalla Giunta delle 

elezioni e delle immunità parlamentari, dovrebbe – per agire correttamente – necessariamente 

rivolgersi alla Consulta sollevando una questione di legittimità costituzionale perché questa si 

pronunci sulla compatibilità – che come detto si ritiene senz’altro da doversi escludere – di questa 

previsione con il principio dell’elezione del Senato su base regionale di cui al primo comma 

dell’articolo 57 della Costituzione. Secondariamente, si potrebbe rilevare che quella descritta 

costituirebbe una “norma tecnica di chiusura”, da applicarsi “in ogni caso” al fine di evitare la 

possibile lesione di alcuni principi costituzionali, piuttosto inefficiente, perché anche se impiegata 

potrebbe dimostrarsi inidonea a permettere di assegnare tutti i seggi spettanti ad una lista 

“esaurita”
63

. In terzo luogo, la deroga al rispetto dell’elezione del Senato “su base regionale” 

                                                 
59

 Sostenuta in particolare da F. CONTE, Al Rosatellum manca un petalo: un seggio resterà vacante (forse), cit., p. 3 

s. 
60

 Come effettivamente osservato dallo stesso F. CONTE, Al Rosatellum manca un petalo: un seggio resterà vacante 

(forse), cit., p. 4, per il quale, però, «La disposizione richiamata, tra l’altro, se si riferisce espressamente alle ipotesi di 

vacanza di un seggio “per qualsiasi causa, anche sopravvenuta” deve riferirsi implicitamente anche ai casi di seggi 

vacanti per cause “originarie”, come in questo caso» (v. infra, nel testo). 
61

 V. infra, nota 81. 
62

 V. supra, note 55 e 56. 
63

 V. supra, § 1, nota 16. 
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imposta da questa lettura non può ritenersi giustificata dal fatto che si tratterebbe «di un caso limite 

per cui il principio sarebbe comunque salvaguardato a meno che ciò non [fosse] materialmente 

possibile»
64

, in quanto, come si è avuto modo di evidenziare, le regole sulla presentazione delle 

candidature fanno sì che l’esaurimento dei candidati di una lista in una regione non sia affatto 

un’ipotesi del tutto residuale. In quarto luogo, ed è quello che qui maggiormente interessa, bisogna 

considerare che l’assegnazione del seggio vacante alla stessa lista “esaurita” in un’altra 

circoscrizione
65

 non è affatto l’unica strada per – cercare di
66

 – evitare che venga lesa la 

disposizione costituzionale che fissa in trecentoquindici il numero dei senatori elettivi.  

Esiste infatti, come anticipato, una terza via, la quale se applicata consente anzi contestualmente 

di rispettare la quota di rappresentanza territoriale, da intendersi nel numero di seggi spettanti 

secondo il disposto costituzionale, di ogni regione, evitando allo stesso tempo di porsi in tensione – 

almeno sotto questo punto di vista
67

 – con il principio di uguaglianza nelle sue diverse sfaccettature 

che qui rilevano
68

. Né d’altra parte può sostenersi l’impossibilità di seguire questo ulteriore 

percorso ricostruttivo perché esso si porrebbe in contrasto con la lettera del secondo comma del 

riformato articolo 19 del Testo unico per l’elezione del Senato, in quanto lo stesso rinviando 

genericamente a quanto previsto dall’articolo 86 del Testo unico per l’elezione della Camera, che 

peraltro racchiude anche disposizioni che non rilevano sul punto
69

, può ben intendersi rimandare 

alle regole ivi stabilite “in quanto compatibili” alla disciplina del Senato. Non è dunque affatto 

chiara ed incontrovertibile dal dato testuale la doverosa applicazione per il Senato anche del criterio 

che vorrebbe il possibile “ripescaggio” di candidati della lista “esaurita” in altre regioni, a maggior 

ragione con riguardo alla distribuzione originaria di seggi per cui tale possibilità è esplicitamente 

esclusa. Essendo così aperta sul punto la via all’interprete, questo deve necessariamente trovare, nel 

limite dei canoni giuridicamente ammessi, la soluzione al caso concreto tenendo conto del rispetto 

dei parametri costituzionali. 

Proprio all’esito di un’interpretazione costituzionalmente conforme, in effetti, qualora al Senato 

una lista presentatasi singolarmente
70

 abbia esaurito i propri candidati “ripescabili” nell’ambito 

della regione di riferimento, si ritiene che i seggi “eccedenti” dovrebbero essere assegnati secondo 

la terza delle soluzioni astrattamente possibili, ossia alle altre liste presentatesi alle elezioni in 

concorrenza alla prima nella medesima circoscrizione regionale. In questo modo, come già 

                                                 
64

 Così, invece, F. CONTE, Al Rosatellum manca un petalo: un seggio resterà vacante (forse), cit., p. 3. 
65

 O persino, se si accogliesse questa impostazione e sulla base delle regole di “ripescaggio” previste per la Camera,  

se fosse necessario eventualmente anche a candidati ad essa collegati presentati in collegi uninominali, oppure a 

candidati di liste ad essa unite in coalizione, sempre di un’altra circoscrizione. 
66

 Posto che, come più volte detto, non vi sarebbe la garanzia, almeno sul piano teorico, di riuscire ad assegnare 

così tutti i seggi eccedenti, v. supra, § 1, nota 16. 
67

 V. supra, § 1, ed infra, § 6, nota 118. 
68

 V. supra, § 1. 
69

 Come ad esempio il necessario svolgimento di elezioni suppletive qualora rimanga vacante un seggio attribuito in 

un collegio uninominale, previsione questa già direttamente contemplata dal primo comma dell’articolo 19 del Testo 

unico per l’elezione del Senato. 
70

 Oppure in una coalizione che abbia comunque complessivamente “esaurito” tutti i suoi candidati “recuperabili”. 
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rimarcato, si rispetterebbe il disposto di cui all’articolo 57 della Costituzione, sia sul versante del 

numero totale dei senatori elettivi stabilito dal suo secondo comma, che di quello dell’elezione del 

Senato “a base regionale” di cui al suo primo comma. L’attribuzione di seggi spettanti ad una lista 

“esaurita” ad altre liste concorrenti, non è certo un’eventualità sconosciuta nell’ordinamento 

italiano, essendo anzi questo l’unico criterio conosciuto in casi simili e contemplato a più livelli 

dalla legislazione elettorale vigente
71

 e non
72

. Le esplicite indicazioni testuali – laddove previste – 

contemplate in questi casi possono essere diverse, dovendosi a seconda degli specifici meccanismi 

elettorali riferirsi semplicemente ad “altre liste”, piuttosto che ad “altre coalizioni di liste” o ad 

“altri gruppi di liste”
73

, ma il punto che è che in generale, in caso di “esaurimento” di candidati da 

parte di uno schieramento, risulta vigente nel nostro ordinamento un principio per cui è ben 

possibile, ed anzi doveroso, assegnare i seggi “eccedenti” agli altri presentatisi alle elezioni in 

concorrenza a quest’ultimo
74

. Anche per il caso siciliano verificatosi all’esito delle elezioni 

politiche dello scorso 4 marzo, dunque, dovrebbe applicarsi – in particolare – per analogia iuris, 

piuttosto che legis, questa soluzione
75

. 

Tuttavia, la possibilità di attribuire seggi ad una forza politica diversa da quella cui questi 

andrebbero assegnati secondo l’impianto elettorale ordinario di fondo è stata contestata da una parte 

                                                 
71

 Si veda ad esempio il comma 8 dell’articolo 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali), il quale, con riferimento all’elezione dei consigli comunali dei comuni con 

popolazione superiore a 15.000 abitanti, stabilisce che «Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, 

i posti eccedenti sono distribuiti[…] fra le altre liste». 
72

 Per una ricostruzione delle legislazioni elettorali italiane che adottavano questo criterio, v. L. SPADACINI, Regole 

elettorali e integrità costituzionale delle Camere. La mancata assegnazione di alcuni seggi alla Camera nella XIV 

Legislatura, cit., p. 105 ss. 
73

 A volte gli stessi riferimenti testuali possono peraltro rivelarsi errati o imprecisi rispetto al contesto elettorale in 

cui sono inseriti, come ad esempio proprio nel caso del già citato comma 8 dell’articolo 73 del Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, che fa riferimento solo alle “altre liste” e non agli altri “gruppi di liste” previsti da 

quel sistema. Da questo punto di vista può osservarsi che quello che rileva sono i “soggetti” che competono in prima 

battuta alla distribuzione dei seggi. Anche in un sistema che prevede la competizione fra liste che possono riunirsi in 

coalizioni o gruppi di liste, ovviamente, all’esito finale dell’operazione di “ripescaggio” innescata dall’esaurimento dei 

candidati di una lista presentatasi singolarmente, o di tutte le liste di una “coalizione” o di un “gruppo” di liste, i seggi 

in “eccedenza” saranno attribuiti effettivamente ad altre “liste”, ma essendo eventualmente dovuti passare prima per la 

loro assegnazione alle “coalizioni” o “gruppi” di liste di cui facessero parte (v. infra, § 5). 
74

 Benché non rilevi direttamente ai fini del ragionamento che si sta svolgendo, è interessante notare come alcune 

legislazioni elettorali vigenti nell’ordinamento italiano prevedano la possibilità di assegnare seggi a fazioni diverse da 

quelle cui questi spetterebbero secondo l’impianto di trasformazione dei voti in seggi di fondo del relativo sistema 

elettorale anche per altri motivi, che pongono peraltro dei dubbi di legittimità costituzionale, ad esempio nel caso in cui 

uno schieramento abbia già ottenuto un certo numero di seggi. In proposito, si veda ad esempio la lettera f) dell’unico 

comma dell’articolo 30 della legge regionale lombarda 31 ottobre 2012, n. 17, recante  “Norme per l’elezione del 

Consiglio regionale e del Presidente della Regione”, in base alla quale, posto che «In ogni caso, al gruppo di liste o alla 

coalizione di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente non possono essere attribuiti[…] più 

di cinquantasei seggi in Consiglio regionale», «se i seggi ad essi assegnati superano questo limite, […] alla coalizione o 

al gruppo di liste collegate al Presidente eletto [viene sottratto] un numero di seggi strettamente necessario al 

raggiungimento dei cinquantasei seggi in Consiglio regionale e li assegna in numero corrispondente ai gruppi di liste 

concorrenti». 
75

 Concorda in generale con questa impostazione anche R. D’ALIMONTE, Nel rebus dei deputati mancanti, in Il Sole 

24 Ore, 18 maggio 2001, p. 7. 
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della dottrina
76

 per la tensione in cui questa si pone rispetto al «principio democratico e quello di 

sovranità popolare (che nel senso [… che qui rileva di] fatto coincide[…] col primo), nonché col 

principio di uguaglianza del voto»
77

 e degli stessi elettori in generale. In linea di principio si può 

però innanzitutto sostenere che nel sistema italiano di democrazia costituzionale rappresentativa la 

«volontà dell’elettore è quella che si manifesta attraverso la “traduzione” datane dalle leggi 

elettorali, che – sempre – producono una distorsione nella trasformazione dei voti in seggi», 

ammissibili fintanto che «la distorsione dell’esito del voto dagli stessi prodotta sia ragionevole». Si 

dà il caso che la possibile assegnazione di seggi ad una lista diversa da quella “esaurita” sia 

«perfettamente ragionevole», in quanto essa «produce la minore distorsione possibile del voto e 

contestualmente garantisce la “costante operatività” dell’organo da eleggere»
78

. Questo è 

sicuramente vero, almeno fino a quando la necessaria attribuzione di seggi a candidati di altre 

fazioni non diventi sistematica (v. infra, § 6). A questo va aggiunto che la stessa Corte 

costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi quanto alla legittimità
79

 in generale, specie sotto il 

profilo del rispetto dell’uguaglianza – ma anche della personalità, libertà e segretezza – del voto di 

cui all’articolo 48 della Costituzione, di questa eventualità, sottolineando che «l’attribuzione di 

seggi a candidati di liste diverse da quella a cui spetterebbero[…], non contrasta», di per sé, oltre 

che «con la personalità, la libertà e la segretezza», «neanche col principio della uguaglianza del 

voto» laddove la potenziale disparità di trattamento tra gli «elettori della lista, i cui candidati siano 

in numero inferiore ai seggi da assegnarle[…] rispetto agli elettori delle altre[…] non appar[e] 

effettiva»
80

 (v. infra, § 6). È pur vero che nella medesima occasione la Corte ha avuto modo di 

osservare che la «così detta correzione dei risultati è atto di innegabile gravità poiché [appunto] 

porta ad assegnare alcuni seggi […] a componenti di altre liste» e che «perciò non è ammessa se 

non nei casi espressamente indicati dalla legge», che non sono quindi «suscettibili di estensione 

analogica». Questa statuizione, se correttamente inserita nell’ambito del giudizio di merito 

all’esame in quell’occasione della Consulta, non pare però debba essere intesa nel senso 

dell’impossibilità di assegnare i seggi “eccedenti” di una lista “esaurita” ad altre fazioni qualora 

questo non sia espressamente previsto dalla legge elettorale di riferimento, quanto piuttosto 

all’impossibilità di estendere questa regola ad altre ipotesi di “carenza” di candidati, come quella 

«d’una lista che, per irregolarità della sua presentazione, venga totalmente a cadere perdendo tutti i 

seggi che altrimenti le sarebbero spettati», oppure quella «d’una lista che, ad operazioni compiute, 

                                                 
76

 Cfr. ad esempio l’intervista a V. CAIANIELLO di L. CALÒ, Caianiello: “Inimmaginabile tradire la volontà degli 

elettori”, in Il Mattino, 16 maggio 2001, p. 5, e A. BALDASSARRE in Seggi vacanti, presto il verdetto, in Secolo d’Italia, 

18 maggio 2001, p. 4. 
77

 L. SPADACINI, Regole elettorali e integrità costituzionale delle Camere. La mancata assegnazione di alcuni seggi 

alla Camera nella XIV Legislatura, cit., p. 113. 
78

 L. SPADACINI, Regole elettorali e integrità costituzionale delle Camere. La mancata assegnazione di alcuni seggi 

alla Camera nella XIV Legislatura, cit., p. 114 s. 
79

 Come recentemente ricordato anche da L. PEDULLÀ, M5S: al Senato, in Sicilia, più seggi che candidati, cit., p. 3. 
80

 Corte cost., sent. n. 44 del 1961, punto 5 del Considerato in diritto. 
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si trovi con un numero di candidati insufficiente
81

 per ineleggibilità e incompatibilità che riguardino 

alcuni di loro»
82

. Per la risoluzione del caso siciliano, non paiono dunque esistere ostacoli sul piano 

del diritto sostanziale all’assegnazione del seggio “eccedente” del Movimento 5 Stelle ad un’altra 

lista presentatasi alle elezioni in contrapposizione allo stesso, dovendosi applicare in via analogica 

«il principio secondo cui in una competizione con formula proporzionale, qualora uno dei soggetti 

competitori sia carente di candidati rispetto ai seggi che gli spetterebbero, i seggi in esubero sono 

attribuiti agli altri soggetti»
83

. L’attribuzione del seggio senatoriale siciliano ancora vacante ad una 

lista diversa dal Movimento 5 Stelle
84

 pare dunque proprio la soluzione da preferire
85

. 

 

 

5. Le modalità di attribuzione dei seggi “eccedenti” nei sistemi proporzionali. 

 

A questo punto è possibile effettuare un piccolo approfondimento quanto al metodo che si 

ritiene debba essere utilizzato per individuare quali siano in generale sul piano teorico in un sistema 

proporzionale le singole fazioni cui devono assegnarsi i seggi “eccedenti” di altre che hanno 

“esaurito” i propri candidati, per poter poi così calare tale soluzione metodologica al caso di specie 

siciliano che qui interessa. 

Si tratta insomma di capire quali sono le operazioni che devono essere svolte in seconda battuta, 

all’esito della “prima” distribuzione dei seggi, in conseguenza della constatazione dell’insufficienza 

del numero di candidati di uno o più schieramenti. Le considerazioni che si vogliono qui effettuare 

valgono però non solo nel caso in cui l’“esaurimento” dei candidati si realizzi già sulla base del 

risultato della distribuzione dei seggi da effettuarsi all’esito del voto politico, ma anche quando sia 

necessario procedere all’assegnazione di seggi “eccedenti” di uno o più schieramenti che hanno 

“esaurito” i propri candidati – sin dall’inizio della distribuzione originaria oppure in seguito – in 

corso di legislatura. 

                                                 
81

 Con questo esempio la Corte sembra, in modo invero non condivisibile (v. supra, note 55 e 56), distinguere tra il 

caso della necessaria individuazione di candidati subentranti direttamente in occasione dell’assegnazione dei seggi 

all’esito del voto da quello della determinazione dei candidati inizialmente non eletti da proclamare in corso di 

legislatura, cui conseguirebbe una netta differenza delle regole applicabili. Tuttavia, questa formulazione poco chiara 

può forse più correttamente ritenersi riferita, con conseguenze però comunque problematiche specie se da essa si 

volesse far conseguire la necessaria ripetizione della tornata elettorale, al caso di una lista che in virtù di situazioni 

soggettive di alcuni dei suoi candidati, rilevate una volta compiute le operazioni elettorali, venisse ad avere non tanto un 

numero di candidati inferiori a quello dei seggi lei assegnati, quanto piuttosto un numero di candidati inferiore al 

minimo prescritto per legge. 
82

 Corte cost., sent. n. 44 del 1961, punto 4 del Considerato in diritto. 
83

 L. SPADACINI, Regole elettorali e integrità costituzionale delle Camere. La mancata assegnazione di alcuni seggi 

alla Camera nella XIV Legislatura, cit., p. 118. 
84

 Nel corso dell’unica seduta della Giunta provvisoria per la verifica dei poteri, il Presidente Caliendo ha in effetti 

avuto modo di osservare «che tale seggio, in base ai principi costituzionali, deve essere necessariamente assegnato su 

base territoriale ed altresì che lo stesso può essere attribuito anche ad altra lista» (XVIII Legislatura, Senato della 

Repubblica, Giunta provvisoria per la verifica dei poteri, Resoconto sommario, 23 marzo 2018, p. 1 ss.). 
85

 Concorda con questa impostazione L. PEDULLÀ, M5S: al Senato, in Sicilia, più seggi che candidati, cit., p. 1 ss. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

222 

Per comodità espositiva nella breve argomentazione si farà testualmente riferimento in 

particolare al caso in cui direttamente all’esito del voto e delle operazioni elettorali risulti da 

assegnare ancora un seggio in virtù dell’“esaurimento” dei candidati di un singolo schieramento, 

che è poi l’ipotesi che qui più direttamente interessa, ma preme appunto ribadire che, come si avrà 

modo di evidenziare ulteriormente più avanti con un alcuni esempi, le coordinate di fondo che si 

cercherà di fornire hanno portata generale e valgono dunque appunto sia nel caso in cui gli 

schieramenti che avessero “finito” i candidati fossero più di uno, sia in quello in cui i seggi 

“eccedenti” di uno schieramento fossero una pluralità. 

Dal punto di vista concettuale, bisogna tenere innanzitutto presente che l’attribuzione del seggio 

“eccedente” deve essere fatta comunque seguendo per quanto possibile le regole di fondo del 

sistema elettorale di riferimento, per non porsi in contrasto allo stesso. 

Questo è la prospettiva fondamentale che deve quindi guidare l’interprete nell’individuazione 

della fazione cui il seggio “eccedente” di uno schieramento deve essere assegnato. 

A tal fine, va considerato che quando si verifica un’evenienza del genere è come se al 

complesso degli altri schieramenti aventi accesso alla rappresentanza (perché superano gli eventuali 

sbarramenti previsti) dovesse essere distribuito un seggio in più rispetto alla somma di quelli loro 

spettanti singolarmente all’esito dell’operazione di attribuzione di seggi originaria effettuata 

secondo le regole stabilite dal sistema elettorale di riferimento. Questo significa che per poter 

individuare lo schieramento cui il seggio “eccedente” deve essere attribuito non è corretto “partire” 

di per sé dall’esito della “prima” distribuzione dei seggi, quella cioè che potremmo definire “di 

base”. 

Viceversa, è appunto doveroso, almeno concettualmente
86

, ripetere dal principio le operazioni 

elettorali secondo lo schema del sistema previsto e vedere secondo questi nuovi calcoli a quale degli 

altri schieramenti risulta assegnato il seggio “eccedente”. 

Nell’effettuare queste nuove operazioni è però necessario, da un lato, “neutralizzare” il risultato 

elettorale dalla fazione che ha “esaurito” i propri candidati, dall’altro, mantenere naturalmente fisse 

le assegnazioni dei seggi di tutti gli schieramenti (eccetto ovviamente quella del seggio 

“eccedente”) già prodotte dalla prima distribuzione di base, in quanto non sarebbe certamente 

ammissibile che all’esito di questi nuovi calcoli dei candidati da proclamare eletti secondo 

quest’ultima perdessero invece il seggio già loro assegnato. Se così non fosse si derogherebbe 

ingiustificatamente alla disciplina elettorale vigente, che invece si deve solo “integrare” utilizzando 

i corretti canoni interpretativi ammessi per assegnare il seggio vacante, e naturalmente si 

produrrebbero delle conseguenze inique e irragionevoli non accettabili sul piano della legittimità 

costituzionale, specie se si considera che la necessità di dover procedere a questi riconteggi 
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 Il che non significa che si rende sempre necessario effettuare concretamente di nuovo tutti i calcoli matematici 

già compiuti, come si vedrà ad esempio in riferimento a sistemi elettorali che utilizzano il metodo del divisore (v. infra, 

nel testo). 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

223 

potrebbe essere dovuta a comportamenti imputabili alla sola fazione che ha “esaurito” i propri 

candidati, come ad esempio in particolare l’effettuazione di pluricandidature
87

. 

Posto che, come ricordato, il ragionamento che si sta qui svolgendo è relativo ai sistemi 

elettorali che prevedono una distribuzione proporzionale dei seggi, a seconda dello specifico 

sistema elettorale di riferimento in cui vengono calate le considerazioni appena svolte, queste 

comporteranno nella loro traduzione sul piano pratico delle conseguenze diverse. 

Prima però di vedere la differente applicazione pratica di questi principi rispetto alle due 

classiche “famiglie” in cui si dividono i sistemi elettorali proporzionali, è opportuno chiarire una 

volta di più un punto che è emerso carsicamente nelle pagine precedenti
88

. Dovendosi procedere 

all’attribuzione del seggio “eccedente” seguendo lo schema del sistema elettorale di riferimento, la 

nuova distribuzione deve essere fatta innanzitutto fra i “soggetti” che competono in prima battuta 

alla distribuzione dei seggi. A seconda dei casi si tratterà di liste, coalizioni di liste, gruppi di liste o 

altro ancora. Solo successivamente, sempre secondo le regole e i calcoli del sistema elettorale di 

base, si arriverà a determinare la singola lista cui il seggio spetta, tenendo presente che peraltro il 

candidato da proclamare alla fine effettivamente eletto potrebbe in realtà persino non essere parte 

della stessa
89

, o persino addirittura tecnicamente non essere inserito in alcuna lista
90

. 

Lo stesso identico ragionamento vale con riguardo all’ambito territoriale in cui devono 

effettuarsi questi riconteggi. La nuova distribuzione dovrà dunque partire dal livello nel quale 

secondo le regole vigenti viene effettuata la prima distribuzione dei seggi. Questo potrebbe essere 

anche l’unico livello in cui le operazioni elettorali vengono compiute secondo la legislazione 

elettorale di riferimento e in questo caso anche le operazioni di riconteggio si “arresteranno” in 

quell’ambito. Se così non fosse e fosse invece ad esempio
91

 ordinariamente prevista la traslazione 

dei risultati di distribuzione da un livello superiore ad uno inferiore, allo stesso modo e con le stesse 

regole si dovrà procedere durante i riconteggi per l’assegnazione del seggio “eccedente”, dunque 

solo all’esito di questi nuovi calcoli si saprà in quale sottoripartizione territoriale esso dovrà essere 

assegnato. In proposito bisogna quindi tenere conto che il seggio “eccedente” in virtù 

dell’“esaurimento” dei candidati di uno schieramento, oltre a dover essere assegnato ad un’altra 

fazione concorrente, potrebbe essere attribuito in un ambito territoriale diverso da quello originario, 

                                                 
87

 Oppure per aver candidato, pur nel rispetto del limite minimo fissato legalmente, un numero inferiore di candidati 

rispetto a quello massimo possibile. Un’altra ipotesi accostabile a quelle indicate potrebbe invece riguardare 

l’“esaurimento” sopravvenuto dei candidati di uno schieramento perché in corso di legislatura alcuni di questi, già 

risultati eletti, vengono eletti ad un’altra carica incompatibile con la prima, optando di lasciare quest’ultima. 
88

 In particolare, v. supra, § 4, nota 71. 
89

 Come ad esempio nel caso in cui sia possibile “recuperare” candidati di liste unite in coalizione a quella cui il 

seggio effettivamente spetterebbe, proprio come previsto dagli stessi meccanismi introdotti dalla legge n. 165 del 2017.  
90

 Questa evenienza può realizzarsi in sistemi che si allontanano dello schema di base di un sistema di attribuzione 

di seggi con un “semplice” sistema proporzionale in collegi plurinominali. È proprio questo il caso ad esempio dei 

meccanismi del c.d. Rosatellum-bis, nel quale, prevedendo un sistema elettorale misto con espressione di un unico voto, 

si è deciso di collegare i due canali di accesso alla rappresentanza stabilendo il possibile “ripescaggio” di candidati 

presentati in quota uninominale per l’assegnazione di seggi spettanti in realtà a una lista cui questi sono collegati. 
91

 Come avviene, seppur con qualche differenza fra loro, nei sistemi attualmente vigenti per l’elezione di entrambe 

le Assemblee parlamentari. 
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il che – per quello che qui rileva – non rappresenterebbe affatto un problema, perché se questo 

avvenisse vorrebbe dire che tale possibilità è legata alla – corretta – applicazione dei meccanismi 

elettorali vigenti, i quali dunque ammetterebbero tale eventualità
92

. 

Infine, sempre sulla scorta di queste ultime osservazioni, ovviamente una volta individuata la 

singola forza politica cui il seggio “eccedente” deve essere assegnato, il riconteggio comporterà – 

ordinariamente
93

 – la sua assegnazione ad uno dei candidati di quest’ultima (sempre che questa non 

abbia a sua volta “esaurito” i propri candidati!)
94

 secondo le regole ordinarie. 

Le considerazioni svolte, come detto, valgono in generale, ma risultano utili se riferite alla loro 

traduzione sul piano pratico in particolare con riguardo ai sistemi proporzionali che utilizzano il 

metodo del quoziente, sia esso quello “naturale”
95

 o uno di quelli “corretti”
96

, piuttosto che ai 

sistemi proporzionali che utilizzano invece il metodo del divisore
97

, quale che esso sia
98

, perché per 

questi ultimi l’individuazione della soluzione concreta da utilizzare in caso si renda necessario 

procedere all’attribuzione di un seggio “eccedente” di una fazione che ha “esaurito” i propri 

candidati risulta molto più agevole. 

Non è un caso che tale specifica soluzione non sia affatto sconosciuta al nostro ordinamento, nel 

quale anzi essa è sistematicamente prevista – in automatico quasi fosse una formula di stile – 

sostanzialmente ogni qualvolta vi sia un sistema di elezione – per qualsivoglia organo
99

 – che 

prevede l’applicazione del metodo del divisore. In questi casi i diversi testi normativi stabiliscono 
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 Certo criticabile sotto molteplici altri versanti. In riferimento ai diversi effetti distorsivi prodotti dal compimento 

di calcoli elettorali a un livello superiore di quello in cui è prevista l’espressione del voto per poi traslare gli esiti così 

determinati ad ambiti inferiori, che peraltro sollevano diversi seri dubbi di legittimità costituzionale, volendo, si veda 

M. PODETTA, L’approvazione di una legge elettorale “omogenea” per le due Camere: il c.d. Rosatellum-bis, cit., p. 90 

ss. 
93

 V. supra, note 89 e 90. 
94

 Si tenga infatti presente che l’effettuazione di questi riconteggi non può prescindere dal tenere comunque conto 

del risultato elettorale di una lista che avesse già eletto tutti i suoi candidati all’esito della prima distribuzione di base 

(senza avere però seggi “eccedenti”), in quanto se così si facesse si rischierebbe di “falsare” il reciproco riparto 

proporzionale fra i diversi schieramenti da realizzarsi secondo le regole previste. Non sarebbe dunque 

metodologicamente corretto “neutralizzare” anche l’esito elettorale di quest’ultima nel compimento delle operazioni 

descritte. Naturalmente, si procederà invece in tal senso in un eventuale passaggio successivo, qualora cioè all’esito del 

primo riconteggio il seggio “eccedente” risultasse attribuito a questa fazione, divenuta solo allora “incapiente”. 
95

 Quello cioè previsto dal metodo Hare (o Hare-Niemeyer), che si basa sulla determinazione del numero di voti 

necessari ai fini dell’attribuzione di un seggio, ottenuto dividendo il numero totale dei voti validi per il numero totale 

dei seggi da assegnare, che consente, dividendo il numero dei voti raccolti da ciascuna “fazione” per tale “quoziente”, 

di stabilire quanti seggi “pieni” spettino loro (assegnando poi ordinariamente i restanti seggi da distribuire a chi ha 

ottenuto dall’operazione precedente i maggiori “resti”, v. infra, nel testo). 
96

 Ossia una delle infinite possibili varianti del quoziente “naturale”, che possono essere utilizzate per indurre degli 

esiti parzialmente diversi, come ad esempio il quoziente Imperiali, oppure quello Hagenbach-Bischoff. 
97

 Il quale prevede che si divida il totale dei voti di ogni lista per una serie di divisori e che si assegnino quindi i 

seggi alle liste in base ai quozienti in ordine decrescente così ottenuti, fino ad esaurimento dei seggi da assegnare. 
98

 Anche in questo caso esiste infatti una serie infinita di possibili varianti, che operano sui divisori da utilizzare al 

fine di indurre diversi effetti, al modello di base rappresentato dal metodo d’Hondt, che utilizza per divisori i numeri 

interi che vanno da 1 fino al numero corrispondente a quello dei seggi da assegnare, come ad esempio il metodo Sainte-

Laguë. 
99

 Essa è infatti curiosamente spesso ripresa anche quando si tratta di prevedere l’elezione ad esempio di consigli di 

ordini professionali piuttosto che scolastici. 
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infatti, in perfetta linea con la filosofia di “ripescaggio” sopra esposta, che se ad uno schieramento 

spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti “eccedenti” sono distribuiti fra le altre 

fazioni (in conformità al principio generale di cui si è già detto) e, nello specifico, “secondo l’ordine 

dei quozienti”. Come è noto, questo sistema proporzionale prevede l’effettuazione della divisone 

delle singole cifre elettorali dei diversi schieramenti per i divisori stabiliti, all’esito della quale è 

possibile procedere all’attribuzione dei seggi in palio prendendo in considerazione i quozienti più 

alti frutto di tali divisioni fino a concorrenza dai posti da assegnare. Nel caso in cui effettuate queste 

operazioni risulti assegnato un seggio “eccedente” ad una fazione che ha “esaurito” i propri 

candidati, bisogna semplicemente procedere all’assegnazione di tale seggio alla fazione cui 

appartiene il successivo quoziente “utile”
100

 secondo la graduatoria decrescente degli stessi. 

Nell’ipotesi in cui i “seggi” eccedenti siano più di uno, o che si renda necessario procedere a 

“ripescaggi” per “esaurimento” dei candidati di schieramenti in corso di legislatura, si procede 

esattamente allo stesso modo, continuando a scorrere la graduatoria decrescente dei quozienti 

determinati dalla operazione di distribuzione dei seggi di base fino all’individuazione di quello 

“utile”. Da questo punto di vista può dunque dirsi che, in concreto, nel caso di sistemi elettorali con 

il metodo del divisore non si rende necessario ripetere fisicamente da principio tutte le operazioni 

elettorali ogni qualvolta si debba procedere a un “ripescaggio” per carenza di candidati di una 

fazione. In questi casi, infatti, il peculiare meccanismo del divisore consente di seguire le regole del 

sistema elettorale di riferimento, di “neutralizzare” il risultato elettorale dalla fazione che ha 

“esaurito” i propri candidati e di mantenere fisse le assegnazioni dei seggi di tutti gli schieramenti 

già prodotte dalla prima distribuzione di base semplicemente prendendo in considerazione i 

quozienti inizialmente improduttivi di seggi divenuti invece “utili” a tal fine in virtù della 

constatazione dell’“esaurimento” dei candidati di uno schieramento. 

Il contestuale rispetto di tutti questi criteri applicativi, che come si è detto costituiscono 

l’impalcatura portante dello schema logico-interpretativo da impiegare qualora si renda necessario 

procedere al “ripescaggio” di candidati di fazioni diverse rispetto a quelle cui originariamente 

risultavano assegnati i relativi seggi, appare invece più complesso sul piano pratico se riferito ai 

sistemi elettorali proporzionali che utilizzano il metodo del quoziente. In questa prospettiva si può 

in effetti notare che con riguardo a questi ultimi non vi sia di fatto una regola di chiusura 

esplicitamente prevista in via ordinaria nel caso in cui ad uno schieramento risulti assegnato un 

numero di seggi maggiore a quello dei suoi candidati, proprio come avviene anche con riguardo al 

c.d. Rosatellum-bis.   

La ragione è evidente. Se infatti con il sistema del divisore i “valori numerici” riferiti a ogni 

singolo schieramento, ottenuti all’esito delle operazioni elettorali e dai quali si ricava l’attribuzione 

dei seggi alle diverse fazioni, dipendono di fatto solo dal numero dei voti da loro raccolti 
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 Bisogna tenere conto che potrebbe anche ad esempio accadere che il primo quoziente secondo l’ordine 

decrescente dei quozienti non presi in considerazione in riferimento alla prima distribuzione di base si riferisca a sua 

volta alla fazione che ha “esaurito” i propri candidati, nel qual caso si dovrà ovviamente proseguire nella graduatoria 

appunto fino al primo quoziente “utilizzabile” per l’attribuzione del seggio non ancora assegnato. 
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singolarmente e dai divisori uguali per tutti fissati a monte dalla legislazione elettorale, lo stesso 

non può dirsi con riguardo al sistema del quoziente. Quando si utilizza quest’ultimo, i “risultati 

numerici” relativi a ciascuna fazione, frutto dei calcoli elettorali e dai quali dipende l’assegnazione 

dei seggi da distribuire, risentono invece, da un lato, del numero di questi ultimi, dall’altro, oltre che 

dei propri, anche dei voti raccolti dagli altri schieramenti. Da queste due variabili dipende in 

particolare la determinazione del quoziente, che costituisce poi proprio l’“ordine di grandezza” per 

l’assegnazione di un “seggio” pieno. Inoltre, un’altra complicazione all’applicazione dei criteri 

descritti deriva in questi casi dalla ordinaria previsione dell’attribuzione dei seggi non assegnati con 

quozienti “pieni” attraverso i resti più alti, che di fatto altera il rispetto della proporzionalità 

complessiva (definita nel suo “andamento” dal tipo di quoziente prescelto dal legislatore) tra voti 

raccolti e seggi ottenuti dalle diverse forze in campo. Da questo punto di vista è quasi superfluo 

notare che i resti dipendono dal valore del quoziente utilizzato e che dunque al variare di questo, 

che a sua volta risente come visto dal complesso dei voti espressi e dei seggi da assegnare, essi 

possono produrre esiti del tutto diversi quanto all’attribuzione dei seggi non assegnati con quozienti 

pieni. 

È proprio a causa dell’incidenza del numero di seggi da distribuire  e dell’interdipendenza fra 

loro dei risultati elettorali dei diversi schieramenti sul piano della loro traduzione in termini di seggi 

rispettivamente assegnati che, con riguardo ai sistemi elettorali che utilizzano il metodo del 

quoziente, qualora si debba assegnare un seggio “eccedente” di una fazione che avesse “esaurito” i 

propri candidati, si rende necessario procedere concretamente a un globale rifacimento dei calcoli 

elettorali tenendo conto che allo schieramento “esaurito” deve essere di fatto assegnato un seggio in 

meno. Se però la ripetizione dei calcoli “neutralizzando” l’esito elettorale dalla fazione che ha 

“esaurito” i propri candidati per assegnare il seggio “eccedente” ad una altro schieramento è 

un’operazione di per sé concettualmente semplice, che richiede di non considerare i voti da essa 

raccolti e i seggi ad essa effettivamente assegnati (e “occupati” da suoi candidati), la 

contestualmente necessaria inalterabilità delle assegnazioni degli altri seggi di tutti gli schieramenti, 

e di tutte le relative specifiche proclamazioni, già prodotte dalla prima distribuzione di base 

complica le cose, a maggior ragione quando, come anche nel caso proprio del c.d. Rosatellum-bis, 

si debba procedere a travasare i risultati elettorali determinati al primo di livello di distribuzione dei 

seggi ad uno inferiore. 

Questo non significa però che in questi casi si rende allora necessario – né si ritiene si potrebbe 

– rinunciare a seguire i criteri descritti che devono orientare l’interprete nell’individuazione della 

fazione cui assegnare il seggio “eccedente” dello schieramento che ha “esaurito” i suoi candidati. 

Come meglio si vedrà con la proposizione della soluzione specifica che pare essere la più 

corretta da applicare attualmente – ed eventualmente qualora si rendesse necessario in futuro
101

 – al 
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 Avendo il Movimento 5 Stelle già “esaurito” i propri candidati al Senato in Sicilia, nulla esclude che, in virtù 

della vacanza sopravvenuta per qualsiasi causa di un seggio ivi loro originariamente assegnato, nel corso della 

legislatura si ripresenti il medesimo problema. In riferimento alla perfetta sovrapponibilità, quanto alle soluzioni da 
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caso siciliano, la complicazione descritta può essere superata tenendo conto all’esito del rifacimento 

dei calcoli elettorali solo dei risultati utili ai fini dell’attribuzione del seggio supplementare che 

deve essere assegnato ad una delle fazioni concorrenti, senza curarsi dei possibili esiti difformi dalla 

distribuzione originaria che potrebbero prodursi, posto che in ogni caso quei seggi, ossia tutti quelli 

da assegnare ad eccezione del seggio “eccedente”, sono già stati correttamente attribuiti. Così 

facendo risulta possibile determinare la corretta assegnazione del seggio “avanzato” dalla fazione 

che ha “esaurito” i propri candidati nel rispetto dello spirito della legislazione elettorale. 

Non pare quindi condivisibile la diversa soluzione che sembra invece essere data di fatto per 

scontata nella sua necessaria applicazione in questi casi in dottrina
102

 e che pare essere condivisa 

anche in ambito politico
103

. Se infatti, da un lato, anche in virtù di quanto avvenuto in passato
104

, 

rimane in qualche modo aperta la discussione circa come ci si debba comportare in generale nel 

caso in cui uno schieramento che abbia “esaurito” i propri candidati “avanzi” un seggio
105

, 

dall’altro, sembra invece inopportunamente darsi per certo che, qualora si accolga l’impostazione di 

fondo che vorrebbe l’assegnazione di quel seggio a uno schieramento concorrente a quello 

“incapiente”, lo stesso dovrebbe essere attribuito nel medesimo livello di distribuzione finale di 

quel seggio alla lista concorrente con il maggior resto “inutilizzato”. 

Questa impostazione pare contestabile per tre ordini di ragioni che, in realtà, sottendono a un 

quarto che li ricomprende tutti e tre, ossia il fatto che essa prescinde dal rispetto dello schema 

delineato dalla legislazione elettorale di riferimento vigente, il quale non può certo essere 

ingiustificatamente derogato dall’interprete, a maggior ragione laddove è possibile trovare una 

soluzione al problema giuridico che si sta cercando di risolvere che sia invece conforme allo 

schema prescelto dai meccanismi elettorali previsti.  

In primo luogo, bisogna tenere conto che il livello di distribuzione finale di quel seggio potrebbe 

non corrispondere all’ambito di distribuzione “primario”. Secondariamente, va evidenziato che i 

“soggetti” finali della distribuzione di quel seggio, tipicamente le liste, potrebbero non 

corrispondere ai “soggetti” che competono in prima battuta alla distribuzione dei seggi, che 

                                                 

adottare, del caso di “incapienza” originaria e sopravvenuta del bacino di candidati di uno schieramento, v. supra, § 4, 

note 55 e 56. 
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 Da ultimo, v. L. PEDULLÀ, M5S: al Senato, in Sicilia, più seggi che candidati, cit., p. 1 ss. 
103

 Benché non sia dato sapere con certezza quale sia stato precisamente il criterio seguito per giungere a una simile 

conclusione, pare potersi senz’altro concludere che sia stato proprio così che il Presidente della Giunta provvisoria per 

la verifica dei poteri del Senato Giacomo Caliendo sia arrivato ad ipotizzare la possibile assegnazione del seggio 

siciliano “avanzato” dal Movimento 5 Stelle a Bruno Alicata (v. infra, § 5.2), candidatosi nella lista di Forza Italia nel 

collegio Sicilia-02. In quella occasione è stato infatti solo rimarcato che tale esito è stato determinato «in base ai 

principi costituzionali», che richiederebbero, posto che il seggio «può essere attribuito anche ad altra lista»,  che esso 

sia «necessariamente assegnato su base territoriale», forse in effetti sottolineando così la imprescindibilità di fare 

riferimento sempre e comunque al medesimo collegio plurinominale in cui la fazione “incapiente” ha “esaurito” i propri 

candidati (XVIII Legislatura, Senato della Repubblica, Giunta provvisoria per la verifica dei poteri, Resoconto 

sommario, 23 marzo 2018, p. 1 ss.). 
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 Si sta naturalmente facendo riferimento a quanto avvenuto all’esito delle elezioni politiche del 2001, v. supra, § 

3, nota 30. 
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 Cioè, come si è visto in precedenza, se esso debba rimanere vacante, debba essere assegnato alla stessa fazione 

“esaurita” in un’altra circoscrizione, oppure debba essere attribuito ad altri schieramenti concorrenti. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

228 

potrebbero ad esempio essere coalizioni di liste. Infine, ed è l’errore concettuale di impostazione 

che conta di più (e che vale sempre, anche se riferito a modelli nei quali, a differenza ad esempio 

proprio del c.d. Rosatellum-bis, si bypassano i primi due appunti critici appena esposti perché 

contemplano un solo livello di distribuzione dei seggi direttamente fra singole liste), bisogna 

rimarcare che, benché i sistemi elettorali che utilizzano il metodo del quoziente e dei più alti resti 

contemplino anche l’assegnazione di seggi appunto tramite questi ultimi, essi pretendono che 

questo avvenga solo in via residuale, ossia laddove non sia più possibile distribuire i seggi in palio 

utilizzando i quozienti pieni secondo la logica proporzionale. 

Va tenuto presente che l’attribuzione di seggi con i resti di per sé si pone in contrasto alla logica 

proporzionale. Non a caso essa, laddove è prevista in via residuale accostata al metodo del 

quoziente, può produrre esiti fortemente distorsivi, specie laddove i seggi in palio siano pochi, 

potendo comportare ad esempio l’assegnazione di un seggio (ovviamente non lo stesso) sia a uno 

schieramento che a un altro, anche se magari il primo ha raccolto ad esempio il decuplo dei 

consensi del secondo. Questo può aiutare a capire perché se si applicasse la soluzione appena 

indicata si avrebbero delle conseguenze aberranti, posto che di fatto così facendo si assegnerebbero 

i seggi rimasti vacanti addirittura sempre e solo sulla base dei resti, che non sarebbero “sfruttati” 

solo in via residuale, prescindendo completamente dai rapporti di forze tra le diverse fazioni. In 

altre parole, se si pensa che già il metodo del quoziente e dei più alti resti da usare in via residuale 

può produrre, proprio per “colpa” di questi ultimi, effetti fortemente distorsivi, è facile immaginare 

le conseguenze “abnormi” che si produrrebbero qualora per procedere alla riassegnazione di una 

pluralità di seggi di fatto si facesse ricorso solo ai resti. In effetti, questi effetti distorsivi, se 

potrebbero non rendersi evidenti nel caso si dovesse procedere alla riassegnazione di un solo 

seggio, si appaleserebbero chiaramente qualora invece, magari anche in momenti diversi, si dovesse 

effettuare la riallocazione di una serie di seggi. 

Da questo punto di vista, come si vedrà (v. infra, § 5.1), effettivamente in certi casi l’utilizzo di 

questo metodo potrebbe condurre inizialmente (e solo inizialmente!) non solo a risultati di per sé 

non troppo distorsivi, ma addirittura in linea con quelli che si avrebbero se si applicasse invece lo 

schema metodologico di rifacimento dei calcoli elettorali che, come detto, si ritiene essere – nei 

termini esposti e che verranno ulteriormente chiariti nel prossimo paragrafo – il più corretto. Se 

però si pensa al caso in cui una fazione avesse vinto diversi seggi in più rispetto ai propri candidati, 

si capisce come secondo questo metodo si dovrebbe procedere all’attribuzione dei seggi “eccedenti” 

alle altre fazioni concorrenti attribuendone loro uno a testa (fino a concorrenza dei posti da 

riassegnare seguendo la graduatoria dei loro resti improduttivi di seggi) a prescindere dal rapporto 

proporzionale dei rispettivi esiti elettorali, e dunque in pieno contrasto allo spirito alla base 

dell’adozione di un sistema elettorale proporzionale, o, per essere precisi, del sistema elettorale 

proporzionale per antonomasia, ossia quello che prevede l’utilizzo del metodo del quoziente 

(magari addirittura quello naturale, proprio come il c.d. Rosatellum-bis). 

Se però quest’ultimo esempio può risultare utile per evidenziare meglio la scorrettezza di questa 

impostazione in riferimento agli esiti che può produrre, preme però qui rimarcare come essa risulti 

in ogni caso del tutto errata proprio dal punto di vista concettuale perché essa non trova alcun solido 
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appiglio né logico né giuridico che ne attesti la legittimità, ponendosi anzi in contrasto alle regole 

elettorali sulle quali viene innestata. 

È pur vero che anche seguendo l’impostazione qui proposta potrebbero aversi degli effetti in 

qualche misura distorsivi, né d’altra parte potrebbe essere altrimenti posto che si tratta di attribuire 

un seggio a una fazione cui lo stesso non spetterebbe ab origine, ma assegnando con essa quel 

seggio allo schieramento più meritevole, secondo la logica accolta nella legislazione elettorale di 

riferimento, essi saranno limitati e in ogni caso si presenteranno proprio perché indotti e ammessi 

dalle regole elettorali vigenti. 

 

 

5.1. La “riattribuzione” del primo seggio vacante. 

 

Alla luce di quanto si è appena osservato è ora possibile tradurre la ricostruzione proposta sul 

piano pratico per applicarla al caso siciliano che qui direttamente rileva, al fine di capire 

concretamente come si ritiene si dovrebbe procedere per individuare chi è il candidato che dovrebbe 

essere proclamato per occupare il seggio lasciato vacante dalla “incapienza” del Movimento 5 

Stelle, dato che i meccanismi del c.d. Rosatellum-bis prevedono in effetti, quanto alla distribuzione 

dei seggi del Senato (ma anche della Camera) in ragione proporzionale, l’applicazione, peraltro a 

più livelli, del metodo del quoziente naturale e dei più alti resti. 

Per prima cosa è necessario ripetere le operazioni elettorali a livello regionale, che è il livello 

dove secondo i sistemi introdotti dalla legge n. 165 del 2017 viene effettuata la prima distribuzione 

dei seggi in palio al Senato fra i diversi schieramenti, tenendo conto che deve essere attribuito un 

seggio in più al complesso delle fazioni concorrenti al Movimento 5 Stelle
106

. 

Per fare ciò, come detto, si devono “neutralizzare” i voti raccolti e i seggi effettivamente 

assegnati (e “occupati” con suoi candidati) dalla fazione che ha “esaurito” i propri candidati 

“sterilizzando” il risultato elettorale del Movimento 5 Stelle. Si procede quindi alla nuova 

distribuzione, con il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti previsto dalla legge, del totale 

più uno dei seggi in palio nella regione in quota proporzionale ad esso non assegnati all’esito della 

prima distribuzione, fra le altre liste presentatesi singolarmente e coalizioni ammesse al riparto. 

Essendo alla Sicilia assegnati in tutto venticinque seggi, di cui nove in collegi uninominali, e 

spettando al Movimento 5 Stelle otto dei restanti sedici seggi in palio in ragione proporzionale, si 

tratta quindi di ripartire nove seggi. Il quoziente per la loro distribuzione, per effetto della 

necessaria “neutralizzazione” del risultato elettorale del Movimento 5 Stelle, deve essere calcolato 

sottraendo dal totale delle cifre elettorali regionali delle liste singole e delle coalizioni ammesse al 

riparto la cifra elettorale del Movimento 5 Stelle e dividendo tale risultato per nove. Il quoziente di 
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 Questi calcoli alla base del rifacimento delle operazioni elettorali secondo i principi sopra descritti, così come i 

successivi di seguito proposti, sono effettuati sulla base dei risultati del voto politico del 4 marzo 2018 tratti dal portale 

internet istituzionale del Ministero dell’Interno dedicato alle elezioni e sono consultabili all’indirizzo 

www.elezionistorico.interno.gov.it). 
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distribuzione è quindi ovviamente più basso rispetto a quello utilizzato nella ripartizione originaria 

di base. A questo punto dividendo la cifra elettorale di ciascuno di questi schieramenti per tale 

nuovo quoziente si assegnano ad essi i seggi sulla base dei quozienti pieni e dei più alti resti. 

All’esito di questa operazione risultano assegnati sei seggi alla coalizione di centrodestra, due 

alla coalizione di centrosinistra e uno alla lista Liberi e Uguali. 

Confrontando questi risultati con quelli della prima distribuzione di base si nota come il seggio 

aggiuntivo risulti assegnato alla coalizione di centrodestra. 

A questo punto, sempre a norma dei meccanismi introdotti dalla legge n. 165 del 2017, è 

necessario procedere, ancora una volta con il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti, alla 

distribuzione di questi sei seggi fra le liste ammesse al riparto della coalizione di centrodestra, per 

capire a quale di esse vada assegnato il seggio “eccedente”. 

Sulla base di tale nuovo calcolo risultano assegnati quattro seggi a Forza Italia, uno alla Lega e 

uno a Fratelli d’Italia. 

Confrontando questi risultati con quelli della prima distribuzione di base si nota come il seggio 

aggiuntivo risulti assegnato a Forza Italia. 

Le operazioni non sono però ancora concluse, in quanto, essendo la regione siciliana ripartita in 

due collegi plurinominali, bisogna procedere alla distribuzione in essi dei seggi così assegnati alle 

liste, naturalmente seguendo anche in questo caso i meccanismi all’uopo stabiliti dalla legge 

elettorale vigente. 

Nel compiere questa operazione, si ritiene che si debbano effettuare i relativi calcoli sulla base 

del numero di seggi originariamente assegnati, sulla base della rispettiva popolazione, a ciascun 

collegio plurinominale, senza curarsi di eventuali “slittamenti” che si fossero registrati all’esito 

della prima distribuzione di base. Anche se dunque in base a quest’ultima il collegio Sicilia-01, 

passando da otto a nove seggi, ha in effetti “scippato” un seggio al collegio “Sicilia-02”, che è 

passato da otto a sette seggi, i calcoli vanno effettuati considerando la loro dotazione originaria, 

ossia, in questo caso, di otto seggi ciascuno, cui devono essere naturalmente sottratti i seggi 

effettivamente assegnati in ciascuno di essi a candidati del Movimento 5 Stelle, ossia quattro nel 

collegio Sicilia-01 e tre nel collegio Sicilia-02 (di conseguenza si procederà alla distribuzione fra gli 

altri schieramenti di quattro seggi nel primo e cinque nel secondo). Questo pare essere il metodo 

corretto da seguire se ci si vuole mantenere aderenti al disposto legislativo. Va ricordato che è 

possibile procedere in questo modo perché l’unico scopo di queste operazioni è quello di capire, a 

questo livello, in quale dei due collegi debba essere assegnato il seggio aggiuntivo a Forza Italia 

lasciato libero dal Movimento 5 Stelle. Non rappresenta quindi un problema dal punto di vista 

pratico “fingere” che non vi siano stati “slittamenti” di seggi da un collegio ad un altro, così come 

nemmeno il fatto che la distribuzione dei seggi nei collegi alle altre liste risulti alterata da questa 

operazione (cioè ad esempio, come in effetti accade in questo caso, che il seggio della Lega risulti 

assegnato al collegio Sicilia-02 anziché Sicilia-01), posto che, come più volte ribadito, tutti i 

risultati determinati dalla prima distribuzione di base, ed eccezione ovviamente dell’assegnazione 

del seggio “eccedente”, rimangono fissi. Eventuali discrasie non devono dunque essere prese in 

considerazione, dovendosi focalizzare l’attenzione solo ed esclusivamente sulla “sorte” del seggio 
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avanzato del Movimento 5 Stelle. Sul punto bisogna infine aggiungere che, benché sia vero che 

l’eventuale assegnazione del seggio “eccedente” in un collegio diverso da quello nel quale questo è 

stato “avanzato” dallo schieramento che ha “esaurito” i propri candidati sia effettivamente assai 

problematico, specie in relazione al rispetto del principio di uguaglianza degli elettori dei diversi 

collegi – che sarebbero sotto e sovra-rappresentati – e del loro voto, per questo non si può 

contestare che quello descritto sia il corretto percorso metodologico da seguire in questi casi. La 

responsabilità del verificarsi di questi possibili “slittamenti” è infatti tutta dei meccanismi elettorali 

vigenti che consentono, ed anzi incentivano, ordinariamente il realizzarsi di questi fenomeni 

distorsivi, che possono peraltro realizzarsi per diverse vie
107

 e che risultano senz’altro censurabili 

dal punto di vista della legittimità costituzionale. Paradossalmente, quindi, il fatto che 

nell’effettuazione di questi riconteggi il seggio vacante possa, in certi casi limite
108

, essere 

assegnato in un collegio diverso da quello originario conferma, se si vuole, la correttezza 

dell’impostazione qui assunta, testimoniando la sua aderenza ai meccanismi elettorali vigenti. 

Avendo presenti queste avvertenze e applicando le regole che ne conseguono, al termine della 

distribuzione nei due collegi siciliani dei quattro seggi spettanti a Forza Italia, due di questi 

risultano assegnati al collegio Sicilia-01 e due al collegio Sicilia-02. 

Dal momento che all’esito della distribuzione originaria di base Forza Italia ha ottenuto invece 

due seggi nel collegio Sicilia-01 e solo uno nel collegio Sicilia-02, si nota quindi come il seggio 

aggiuntivo dovrà essere ad essa assegnata proprio in quest’ultimo. 

A questo punto è possibile individuare nello specifico il candidato da proclamare eletto in 

relazione all’assegnazione di quel seggio, che sarà, secondo le regole ordinarie, il primo dei 

candidati non eletti, all’esito delle operazioni elettorali originarie di base, della lista di Forza Italia 

presentata nel collegio Sicilia-02
109

, ossia Bruno Alicata. 

 

 

5.2. La “riassegnazione” di ulteriori seggi. 

 

Si potrebbe obiettare che il compimento di tutte le complesse operazioni appena riassunte nei 

loro caratteri fondamentali e nei loro esiti applicativi per la risoluzione della specifica ipotesi che 

qui interessa appare inutile, in quanto il risultato finale a cui con esse si perviene è identico a quello 
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 Con riguardo al Senato, oltre che dal meccanismo di trasposizione nei collegi plurinominali dei risultati, in 

termini di seggi assegnati, determinati al livello regionale, che è stato mutuato dal sistema del c.d. Italicum, essi 

possono infatti anche essere indotti proprio dai meccanismi di “ripescaggio” di candidati ordinariamente previsti, v. 

supra, § 1. 
108

 Come si vedrà con gli esempi di seguito riportati, infatti, anche all’esito del rifacimento globale delle operazioni 

elettorali tendenzialmente il seggio risulterà comunque ordinariamente assegnato nel medesimo collegio plurinominale 

in cui risulta vacante. 
109

 Non dovrebbe servire precisare che, ovviamente, qualora la lista cui andrebbe assegnato il seggio “aggiuntivo” 

avesse già “esaurito” a sua volta i propri candidati si dovrebbe, sulla base dei meccanismi previsti dalla legge elettorale 

vigente, procedere, fin dove possibile (ossia rimanendo nell’ambito regionale), ad assegnare quel seggio tramite i 

meccanismi di “ripescaggio” ordinariamente stabiliti. 
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già ipotizzato sia in dottrina
110

 che in ambito politico
111

, laddove, una volta accolta l’impostazione 

che vorrebbe l’assegnazione di quel seggio ad un’altra lista, si è data sostanzialmente per scontata la 

sua necessaria attribuzione alla lista avente il maggio resto inutilizzato nel collegio plurinominale in 

cui il Movimento 5 Stelle era risultato  “incapiente”. Come si è già anticipato, però, la correttezza 

dell’impostazione qui proposta e le diverse conseguenze che essa comporta sul piano concreto 

risultano maggiormente evidenti se si analizza il portato della stessa in riferimento alla necessità di 

procedere alla riassegnazione di una pluralità di seggi, ab origine oppure in corso di legislatura in 

virtù della subentrata vacanza, per qualsiasi motivo, di uno o più seggi assegnati all’inizio ad una 

fazione che ha “esaurito” i propri candidati
112

. Bisogna peraltro tenere conto che questa eventualità, 

se riferita al sistema elettorale per il Senato introdotto dalla legge n. 165 del 2017 e ai risultati fatti 

registrare in Sicilia dal Movimento 5 Stelle alle elezioni del 4 marzo 2018, non è fatto un’ipotesi del 

tutto astratta. Basterebbe infatti che, per qualsiasi ragione, il Movimento 5 Stelle “perdesse” in 

questa legislatura uno dei suoi senatori siciliani eletti per rendersi necessario procedere alla 

riassegnazione di un suo secondo seggio. Lo stesso problema potrebbe poi presentarsi anche con 

riguardo al Molise, dove il Movimento 5 Stelle aggiudicandosi sia il seggio in palio in ragione 

maggioritaria che quello – solo – formalmente in palio in ragione proporzionale
113

, ha già “esaurito” 

i propri candidati. 

Per questo può risultare utile riportare velocemente quali sarebbero gli esiti cui si ritiene si 

dovrebbe pervenire qualora ciò avvenisse, per confrontarli con quelli del diverso metodo 

affermatosi nel dibattito politico e dottrinale. In particolare, si può prendere come esempio il caso 

della vacanza sopravvenuta di un altro seggio inizialmente assegnato al Movimento 5 Stelle sempre 

nel collegio Sicilia-02. 
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 L. PEDULLÀ, M5S: al Senato, in Sicilia, più seggi che candidati, cit., p. 1 ss. 
111

 V. supra, § 5, nota 103. 
112

 In proposito si tenga peraltro presente che il risultato della riassegnazione simultanea di un certo numero di 

seggi potrebbe non coincidere con l’esito della redistribuzione dello stesso numero di seggi compiuto però in diversi 

momenti, perché in questo caso si dovrebbe naturalmente, secondo i principi indicati, mantenere “fisso” l’effetto della 

operazione di assegnazione del singolo seggio svolta precedentemente. Questo è del tutto naturale e ovviamente il 

realizzarsi dell’una piuttosto che dell’altra situazione dipenderà solo dal “momento” in cui i diversi seggi dovessero già 

risultare, o via via diventare, vacanti. 
113

 A ben vedere, in effetti, in virtù del metodo di conteggio dei voti espressi dagli elettori per i candidati 

uninominali e per le liste previsto dalla legge n. 165 del 2017 e della perfetta coincidenza geografica del collegio 

uninominale e di quello formalmente plurinominale (entrambi corrispondenti al territorio dell’intera regione) del 

Molise, se si considerano gli schieramenti contrapposti costituiti dalla liste che si presentano da sole e dalle singole 

coalizioni, ben si può dire che nella sostanza il legislatore ha ivi creato per l’elezione del Senato un collegio 

plurinominale maggioritario, dove cioè chi prende più voti vince tutto, ossia i due seggi assegnati alla regione. Bisogna 

però precisare che il “sistema molisano” funziona secondo questa logica solo nel caso in cui il candidato in quota 

formalmente proporzionale di una lista singola, o di una lista unita in coalizione ad altre liste che non abbiano propri 

candidati “ripescabili” nella regione, cui spetterebbe quel seggio non debba considerarsi eletto in un collegio di un’altra 

regione a seguito di una sua eventuale pluricandidatura, posto che analoghe conseguenze si avrebbero anche nel caso, 

invero assurdo (che si esclude possa verificarsi sul piano pratico), in cui il candidato cui spetterebbe il seggio in quota 

formalmente proporzionale fosse stato candidato anche nell’omologo collegio uninominale molisano, risultando quindi 

ivi già eletto. In questi casi limite, infatti, si ritiene sulla base di quanto si sta qui sostenendo che il seggio formalmente 

proporzionale molisano dovrebbe essere assegnato ad un candidato di uno schieramento rivale. 
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Pur senza volere ripetere la descrizione specifica di tutti i passaggi che si dovrebbero compiere 

(poiché sono nel loro svolgimento identici a quelli indicati nel paragrafo precedente con la sola 

differenza che si tratta di assegnare complessivamente dieci – e non più nove – seggi agli 

schieramenti concorrenti al Movimento 5 Stelle), per chiarire meglio lo schema applicativo qui 

proposto è utile osservare che rifacendo ulteriormente i calcoli elettorali a livello regionale di 

distribuzione – questa volta – di dieci seggi fra le singole liste e coalizioni ammesse al riparto 

secondo lo schema descritto, risultano formalmente assegnati sette seggi alla coalizione di 

centrodestra e tre alla coalizione di centrosinistra, mentre nessuno alla lista di Liberi e Uguali. Si è 

voluto riportare questo passaggio perché se si confrontano questi risultati con quelli della seconda 

distribuzione, che, è quasi superfluo dire, una volta effettuata deve essere a sua volta “garantita” nei 

suoi esiti che devono rimanere “congelati”, si nota come risulti assegnato un seggio aggiuntivo sia 

alla coalizione di centrodestra che a quella di centrosinistra, mentre invece a Liberi e Uguali un 

seggio in meno. Questo costituisce solo apparentemente un problema ai fini dell’individuazione 

dello schieramento cui assegnare il seggio eventualmente ulteriormente “eccedente” del Movimento 

5 Stelle. Infatti, tenendo per l’ennesima volta presente la necessità di non alterare i risultati già 

“fissati” in precedenza, anche in questo caso vanno innanzitutto tralasciate le eventuali discrasie 

con essi, non curandosi nello specifico della mancata assegnazione all’esito di questi calcoli di 

alcun seggio a Liberi e Uguali, che ovviamente manterrà comunque il “posto” già vinto. Si tratta 

quindi solo di determinare a chi tra la coalizione di centrodestra e quella di centrosinistra debba 

essere assegnato il nuovo seggio lasciato ipoteticamente libero dal Movimento 5 Stelle, posto che 

secondo questi calcoli ad entrambi andrebbe un seggio in più. Ancora una volta ci si dovrà 

semplicemente “rifugiare” nelle regole delineate dal legislatore per la distribuzione ordinaria dei 

seggi, quindi questo dovrà essere assegnato allo schieramento che lo “merita” di più in base proprio 

all’ultimo calcolo effettuato distribuendo dieci seggi alle fazioni concorrenti al Movimento 5 Stelle, 

ossia quello di questi che si trova nella posizione migliore della classifica che vede al primo posto 

chi ha avanzato il resto inutilizzato più alto e all’ultimo chi ha il resto utilizzato più basso. Nel caso 

di specie l’ulteriore seggio dovrebbe dunque essere assegnato anche in questo caso alla coalizione 

di centrodestra, che rispetto a quella di centrosinistra vanta un resto utilizzato maggiore. 

Al termine delle ulteriori operazioni necessarie il seggio risulterebbe più nello specifico 

assegnato ancora una volta a Forza Italia nel collegio Sicilia-02. 

Se diversamente si utilizzasse il diverso criterio dei più alti resti delle liste nel collegio di 

riferimento, questo sarebbe invece assegnato alla Lega nel medesimo collegio. 

Ancor più eclatante è la differenza di esito tra i due criteri applicativi qualora in seguito si 

procedesse all’assegnazione di un terzo seggio originariamente spettante al Movimento 5 Stelle in 

quel collegio. 

Se si applicasse il metodo di cui qui si contesta la fondatezza, esso risulterebbe infatti alla fine 

assegnato, sempre nel collegio Sicilia-02, in modo invero assurdo, a Liberi e Uguali. Questo 

sarebbe evidentemente un esito aberrante, in quanto in questo modo si assegnerebbe a quel livello a 

questa lista lo stesso numero di seggi attribuiti ad esempio alla coalizione di centrosinistra e, nello 

specifico, al Partito democratico, che ha ivi raccolto più del quadruplo dei consensi rispetto a Liberi 
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e Uguali. Questa irragionevole sproporzione risulta sostanzialmente immutata se riferita, più 

correttamente perché è questo l’ambito territoriale di base stabilito dalla legge per l’effettuazione 

della distribuzione dei seggi, al livello regionale, dove ad entrambi questi schieramenti 

risulterebbero assegnati due seggi anche se la cifra elettorale della coalizione di centrosinistra è 

quasi il quadruplo di quella di Liberi e Uguali. 

Viceversa, secondo la diversa impostazione qui accolta, quell’ulteriore seggio “eccedente” 

risulterebbe essere assegnato, nel rispetto dello “spirito” della legislazione proporzionale vigente e 

dunque correttamente, sempre nella circoscrizione Sicilia-02, proprio al Partito democratico. 

 

 

6. I dubbi di legittimità costituzionale sul complesso delle regole relative al numero delle 

candidature. 

 

A questo punto è utile proporre qualche considerazione finale che metta insieme le tessere del 

complesso mosaico, in cui si incardina l’“esaurimento” dei candidati del Movimento 5 Stelle in 

Sicilia per l’elezione del Senato, che nei paragrafi precedenti si è cercato di prospettare scomposto 

nei suoi singoli aspetti. 

In primo luogo, si vuole ribadire la censurabilità del comportamento tenuto tanto dall’Ufficio 

elettorale regionale siciliano quanto dalla Giunta provvisoria per la verifica dei poteri del Senato, 

che, essendo organi coinvolti a svolgere una funzione tipicamente amministrativa all’interno del 

procedimento elettorale inteso in senso ampio, sarebbero stati tenuti ad assegnare tutti i seggi in 

palio nell’ambito di riferimento delle loro operazioni. Questo sarebbe stato dunque un 

comportamento doveroso, dunque il loro comportamento pilatesco nella gestione di questa vicenda 

non può certo essere giustificato dalla delicatezza politica della questione siciliana alla loro 

attenzione. 

Le stesse identiche considerazioni valgono con riguardo alla inopportunamente non ancora 

istituita Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, la quale anzi a maggior 

ragione dovrebbe assumere al più presto, una volta formata, una precisa determinazione quanto 

all’assegnazione del seggio siciliano ancora vacante. In particolare, la Giunta dovrebbe adempiere 

questo dovere nello svolgimento di quella fase necessaria della verifica dei poteri nel suo momento 

precontenzioso, la quale ha a sua volta natura amministrativa.  

Quanto al merito della decisione che l’Ufficio elettorale regionale siciliano e la Giunta 

provvisoria per la verifica dei poteri del Senato avrebbero dovuto prendere e che la Giunta delle 

elezioni e delle immunità parlamentari del Senato dovrebbe appena possibile assumere, come 

evidenziato si ritiene senz’altro che il seggio “lasciato libero” dal Movimento 5 Stelle in Sicilia 

dovrebbe essere assegnato a Bruno Alicata, ossia il primo dei candidati risultati non eletti della lista 

di Forza Italia nel collegio plurinominale Sicilia-02. Questa proclamazione non dovrebbe però 

essere effettuata in virtù del fatto che Forza Italia presenta il resto inutilizzato più alto in quel 

collegio, che è quello dove la lista del Movimento 5 Stelle è risultata incapiente, bensì per effetto di 

quella globale ripetizione delle operazioni elettorali a livello regionale da effettuarsi, in ossequio al 
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rispetto dello schema dei meccanismi previsti dalla legislazione elettorale vigente, nei termini sopra 

esposti. Il necessario rispetto dello schema interpretativo qui proposto, che sembra senz’altro 

imporsi per ragioni giuridiche sul piano teorico, non rappresenta come visto un futile puntiglio 

figlio di un astratto esercizio di stile, ma eviterebbe di produrre in concreto effetti aberranti qualora 

in futuro risultasse vacante per qualsiasi causa un altro seggio senatoriale inizialmente assegnato in 

Sicilia al Movimento 5 Stelle. 

Un discorso diverso deve invece essere fatto con riguardo a quali dovrebbero essere le 

determinazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato qualora in seno 

alla stessa dovesse aprirsi durante l’attività di verifica dei poteri una fase contenziosa. Naturalmente 

lo schema di fondo non cambierebbe, nel senso che rebus sic stantibus si ritiene che quella 

prospettata sarebbe l’unica corretta scelta di merito che potrebbe essere effettuata, tuttavia, in questa 

diversa fase la Giunta, in qualità di organo giudicante, dovrebbe prendere in considerazione anche 

altri fattori. 

Come si è detto, l’assegnazione ad uno schieramento di un seggio originariamente attribuito ad 

un altro nel caso in cui quest’ultimo abbia “esaurito” i propri candidati eleggibili è una eventualità 

ammessa, e che anzi può essere assurta a principio generale, nel nostro ordinamento. La legittimità 

di tale regole è stata vidimata dalla stessa Corte costituzionale nella già ricordata sentenza n. 44 del 

1961. Dalle argomentazioni prospettate in quella occasione dalla Consulta, tuttavia, si capisce che, 

siccome «La così detta correzione dei risultati è atto di innegabile gravità poiché porta ad assegnare 

alcuni seggi a persone diverse da quelle a cui sarebbero spettati» e sembra produrre per gli «elettori 

della lista, i cui candidati siano in numero inferiore ai seggi da assegnarle,[…] una disparità di 

trattamento rispetto agli elettori delle altre, come se i voti di queste ultime contassero più di quelli 

dati alla lista insufficiente», essa può ritenersi costituzionalmente legittima e non in contrasto ai 

principi «secondo cui il voto è personale, uguale, libero e segreto», solo laddove riportata «alle sue 

esatte proporzioni, tale disparità non appar[e] effettiva», ossia quando «l’eventualità di una lista che 

sia insufficiente, è fenomeno assolutamente marginale e molto raro». La possibilità di assegnare un 

seggio vinto da una fazione ad un’altra risulta insomma ammissibile in relazione alla «esiguità del 

fenomeno»
114

. D’altra parte, conclude la Corte, «L’uguaglianza del voto non si può dire violata da 

una [… regola] che vuol porre immediato riparo agli effetti d’una manifesta imprevidenza dei 

presentatori della lista o d’una loro preventiva rinuncia ad un numero di seggi superiore, nel 

numero, alle candidature presentate». 

Il punto è che quanto verificatosi in Sicilia non può essere definito un caso molto raro se messo 

in relazione all’esiguo numero di candidati che la legislazione elettorale impone di presentare 

rispetto al numero di seggi in palio nei vari livelli territoriali, per cui si capisce anche la venialità 

del comportamento assunto dal Movimento 5 Stelle che ha proceduto in Sicilia a presentare il 

                                                 
114

 Anche perché, sottolinea la Corte, «Se per i pochi seggi, che una lista incompleta non ottiene, si dovessero 

ripetere i comizi elettorali, ne verrebbero ad essere danneggiati inspiegabilmente, ad opera dei presentatori di quella 

lista, proprio le liste e gli elettori i cui voti sono andati a buon fine» (Corte cost., sent. n. 44 del 1961, punto 5 del 

Considerato in diritto). 
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numero massimo di candidature possibili e ad effettuare una sola pluricandidatura, la quale 

costituisce dunque solo la “causa prossima” dell’“esaurimento” dei propri candidati. A questa forza 

politica può dunque forse essere imputata una “colpa lieve”, ma la vera responsabilità va addossata 

al tenore delle regole introdotte dalla legge n. 165 del 2017 sulla presentazione delle candidature in 

combinato disposto con i criteri direttivi contenuti nella delega ivi contestualmente prevista per la 

definizione dei collegi plurinominali, cha hanno di fatto vincolato il legislatore a creare ripartizioni 

territoriali nelle quali il numero dei seggi in palio è perennemente- anche in modo sensibile – più 

alto dei candidati presentabili
115

. Da questo punto di vista, non si può certo imputare ad una forza 

politica, né di aver ottenuto un consistente risultato elettorale, né di aver deciso di presentarsi alle 

elezioni singolarmente, sottolineando che se invece si fosse schierata all’interno di una coalizione i 

candidati “ripescabili” della sua fazione considerata complessivamente sarebbero stati senz’altro 

sufficienti a ricoprire i posti “vinti”
116

. 

Proprio per queste ragioni potrebbe ipotizzarsi l’opportunità che la Giunta delle elezioni e delle 

immunità parlamentari del Senato proponga al plenum dell’Assemblea di Palazzo Madama di 

sollevare una questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta perché questa si pronunci 

sul descritto complesso delle regole introdotte in tema di presentazione delle candidature
117

 e 

numero di seggi in palio nei livelli territoriali di espressione del voto
118

. 
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 Questa operazione è stata compiuta dal legislatore per far sembrare all’apparenza di stare introducendo un 

sistema che, facendo presentare nei collegi plurinominali liste che pur essendo “bloccate” sono sufficientemente 

“corte”, garantirebbe la conoscibilità agli elettori dell’effetto del proprio voto quanto alla selezione dei candidati della 

forza politica “preferita”, come esplicitamente richiesto dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 1 del 2014 

e come poi ribadito nella sentenza n. 35 del 2017. In realtà, però, con l’approvazione della legge n. 165 del 2017 si è 

creato un sistema che raggiunge l’esito opposto. Infatti, pur senza prendere in considerazione gli altri numerosi effetti 

distorsivi indotti dai meccanismi del c.d. Rosatellum-bis, essendo in grado il voto in favore di una lista in un collegio di 

produrre l’elezione di un candidato della medesima lista – però – in un altro collegio, è lampante che l’elettore che 

esprime quel voto sta in realtà votando non per i candidati che vede indicati accanto al simbolo della lista preferita, ma 

per altri candidati della medesima forza politica in un’altra parte del territorio nazionale non individuabile a priori. 

Questo significa che in realtà le liste bloccate del c.d. Rosatellum-bis, lungi di fatto dall’essere davvero corte, sono in 

realtà lunghissime, essendo sostanzialmente composte da tutti i candidati presentati nei diversi collegi plurinominali con 

uno stesso simbolo. Dunque, i candidati per i quali l’elettore sta votando non sono certo da questo conoscibili, non 

essendogli nemmeno indicati! 
116

 In quest’ottica, in effetti, il possibile “recupero” di candidati presentati dai propri alleati elettorali potrebbe 

essere annoverato fra i molti fattori previsti dalla legge n. 165 del 2017 che inducono le forze politiche a coalizzarsi 

prima del voto politico per creare dei veri e propri “cartelli elettorali”. 
117

 Le quali presentano peraltro anche altri aspetti problematici rispetto a quelli qui evidenziati, come ad esempio la 

già citata (v. supra, § 1, nota 2) assai curiosa previsione della obbligatoria presentazione di liste di due candidati anche 

per nell’unico collegio – solo – formalmente plurinominale del Molise per l’elezione della Camera dove è in realtà in 

palio un solo seggio, specie se considerata in rapporto alla diversa soluzione pensata con riguardo all’elezione del 

Senato, per cui ove vi siano collegi formalmente plurinominali in cui sia in palio un solo seggio (come avviene, oltre 

che in Molise, anche in Trentino-Alto Adige/Südtirol), si devono invece presentare “liste” composte da un  solo 

candidato. 
118

 Per tacere qua ovviamente degli innumerevoli altri profili della legislazione elettorale introdotta dalla legge n. 

165 del 2017 che destano fortissimi dubbi di legittimità costituzionale, e che sarebbe auspicabile passassero per il vaglio 

della Consulta, per i quali, si permetta di rinviare ancora a M. PODETTA, L’approvazione di una legge elettorale 

“omogenea” per le due Camere: il c.d. Rosatellum-bis, p. 87 ss. 
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La possibilità per il giudice delle elezioni di sollevare questioni di legittimità costituzionale 

davanti alla Consulta è ormai ammessa in modo sostanzialmente pacifico in dottrina, essendo 

casomai più acceso il dibattito rispetto alla titolarità di questa prerogativa in capo alla Giunta 

piuttosto che al plenum (che si ritiene senz’altro essere l’ipotesi corretta). Bisogna però tenere in 

considerazione che nel caso di specie si porrebbe un problema rispetto all’individuazione dei 

soggetti legittimati a proporre un ricorso con riguardo alla definizione del quale la preventiva 

risoluzione del descritto dubbio di costituzionalità risultasse rilevante. In questa prospettiva, 

potrebbe forse innanzitutto immaginarsi in astratto una simile legittimazione in favore dei diretti 

interessati, piuttosto che – più difficilmente – dei delegati di lista siciliani o dello stesso Gruppo 

parlamentare al Senato
119

 del Movimento 5 Stelle, in particolare qualora ipoteticamente questa forza 

politica si fosse vista effettivamente rifiutare sia da parte dell’Ufficio elettorale regionale che 

dall’Ufficio elettorale centrale
120

 la presentazione di un numero di candidati maggiore al massimo 

previsto per legge
121

. In alternativa si potrebbe ipotizzare, certo anche in questo caso con qualche 

forzatura, una simile legittimazione in capo ai candidati supplenti
122

 del Movimento 5 Stelle indicati 

al momento del deposito delle liste nei due collegi plurinominali siciliani. 
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 Anche se in effetti questo potrebbe comunque forse vantare una qual certa voce in capitolo in virtù delle 

modifiche alla disciplina regolamentare del Senato approvate nella scorsa legislatura che nel riformare le regole sulla 

formazione dei Gruppi hanno introdotto il «principio della necessaria corrispondenza fra Gruppo e forza politica o 

movimento presentatosi alle elezioni di cui è espressione» (XVII Legislatura, Senato della Repubblica, Doc. II, n. 38, p. 

3).  
120

 Davanti al quale, a norma del sesto comma dell’articolo 10 del Testo unico per l’elezione del Senato, i delegati 

di lista possono ricorrere avverso le decisioni di eliminazione di liste o di candidati operate dall’Ufficio elettorale 

regionale. 
121

 Il Consiglio di Stato ha in effetti avuto di recente occasione di ribadire che il giudice amministrativo non ha 

giurisdizione «in materia di elezioni “politiche” nazionali» e che i mezzi di tutela avverso i provvedimenti che 

eliminano liste di candidati o candidati «sono disciplinati dal D.P.R. n. 361 del 1957, il cui art. 23 prevede che, avverso 

le decisioni di eliminazione di liste o di candidati adottate dall’Ufficio centrale circoscrizionale, può essere proposto 

ricorso all’Ufficio centrale nazionale, istituito presso la Corte Suprema di Cassazione», essendo «altresì, attribuita 

espressamente alla Camera dei Deputati, secondo quanto disposto dall’art. 87 del D.P.R. n. 361 del 1957, la competenza 

a pronunciare il “giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici 

delle singole sezioni elettorali o all’Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente”, e ciò coerentemente con 

la previsione di cui all’art. 66 Costituzione, ai sensi del quale “Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei 

suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità”», secondo una normativa che «si 

estende, in virtù del rinvio di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 533 del 1993, anche alle elezioni dei componenti del Senato 

della Repubblica (cfr., in tal senso, Cass. Sez. Un. 8 aprile 2008, n. 9151)». Il Consiglio di Stato ha poi ricordato che 

«nella specifica materia è intervenuta anche la Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 259 del 2009) che ha dichiarato 

inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 87 del D.P.R. n. 361 del 1957, nella parte in cui 

non prevedono l’impugnabilità davanti al giudice amministrativo delle decisioni emesse dall’Ufficio Elettorale Centrale 

Nazionale». «Il contenzioso pre-elettorale è, dunque, ripartito tra l’Ufficio centrale nazionale – competente per quanto 

concerne le controversie relative alla esclusione di liste e candidature – e le Assemblee di Camera e Senato, cui è 

attribuito il controllo del procedimento elettorale, in virtù di una norma eccezionale di carattere derogatorio, basato su 

un regime di riserva parlamentare strumentale alla necessità di garantire l’assoluta indipendenza del Parlamento (cfr. 

Corte Cost. 231 del 1975), riconducibile all’autodichia» (Consiglio di Stato, sez. III, sent., n. 999 del 2018, Diritto. 
122

 Da presentare a norma del comma 3-bis dell’articolo 18-bis del Testo unico per l’elezione della Camera a cui 

complessivamente rinvia il comma 2 dell’articolo 9 del Testo unico per l’elezione del Senato. 
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Al di là di queste complicazioni tecnico-giuridiche, può tuttavia senz’altro dubitarsi, per ragioni 

più prettamente politiche, che la non ancora formata Giunta delle elezioni e delle immunità 

parlamentari del Senato deciderà di procedere in tal senso, aprendo finalmente una strada che non è 

mai stata percorsa. 

Per quanto riguarda la decisione o, più verosimilmente, la non decisione che la Giunta delle 

elezioni e delle immunità parlamentari del Senato prenderà sul caso Siciliano, e degli altri ad esso 

equiparabili che potrebbero manifestarsi in corso di legislatura, essendo assai probabile, da un lato, 

che essa – anche visti i precedenti
123

 – non arrivi a pronunciarsi definitivamente sul punto, 

dall’altro, che nella remota eventualità in cui invece lo facesse non accolga l’impostazione qui 

prospettata, potrebbe invece ipotizzarsi il possibile sollevamento di un conflitto di attribuzione 

davanti alla Corte costituzionale che potrebbe essere sollevato dai candidati che non fossero per 

questo stati proclamati eletti. 

Ecco dunque come si ritiene che si dovrebbe procedere con riguardo alla vicenda siciliana, 

anche con riguardo ai suoi diversi possibili sviluppi, non appena la XVIII Legislatura avrà preso 

effettivamente avvio. 

                                                 
123

 V. supra, § 3, nota 30. 
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1. Prospettive di analisi 

  

Il processo di positivizzazione dei diritti fondamentali nelle carte costituzionali ha avuto effetti 

pervasivi negli ordinamenti giuridici contemporanei, comportando mutamenti del concetto stesso di 

diritto nella sua dimensione ontologica (concernente i criteri di individuazione delle norme), 

fenomenologica (concernente i criteri di attuazione e applicazione) ed epistemologica (concernente 

                                                 
*
 Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
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i criteri e le modalità di conoscenza delle norme). I criteri formali di individuazione delle norme che 

si esprimono nell’aderenza a regole di procedura e competenza, sono integrati, nello Stato 

costituzionale di diritto, da criteri di carattere materiale consistenti nella conformità della 

produzione normativa ai diritti fondamentali espressi nella Costituzione. L'attuazione ed 

applicazione del diritto sono sempre più condizionate dai valori di cui i diritti fondamentali sono 

espressione e il ragionamento giuridico, dunque, sembra configurarsi sempre più quale 

accertamento della ratio, dello scopo della disposizione, nel contesto di un sistema in cui il 

riferimento ai principi è inevitabile.   

L’apertura dei sistemi giuridici a principi e valori ha mutato l’esperienza istituzionale europea, 

inducendo a considerare la previsione di obiettivi etico-politici quali possibili contenuti delle 

disposizioni fondamentali dell’ordinamento giuridico. La “costituzionalizzazione” del diritto ha 

indotto alla considerazione che nel diritto positivo possano essere contenuti criteri morali 

giuridicamente sanzionati come fini della politica e della società che li ha scelti
1
. 

La  legge  ha perso il ruolo tradizionale di perno nel sistema delle fonti
2
;  il  concetto stesso di 

fonte del diritto che è identificato generalmente, secondo l’impostazione kelseniana, nei modi e 

metodi di produzione del diritto, ossia negli atti e i fatti da cui dipende la creazione delle norme 

giuridiche, è in crisi in quanto cela una valenza ideologica. L'ambiguità del termine fonte del diritto 

è insita in tre elementi fondamentali: la convinzione che diritto sia solo quello emanato secondo 

determinate procedure, l'intenzione di stabilire una gerarchia tra le norme dell'ordinamento, il 

convincimento che la concezione del diritto risultante, corrisponda alla descrizione oggettiva della 

realtà di fatto
3
. 

Alla luce del mutamento di paradigma determinato dallo Stato costituzionale, ci si chiede quali 

siano le teorie del diritto in grado di contribuire ad un’utile comprensione della sua struttura. 

Partendo dal positivismo giuridico, di cui è noto esistono plurime accezioni, uno dei contributi più 

recenti ed originali di giuspositivismo costituzionalista è dato dalla proposta di Luigi Ferrajoli. 

                                                 
1
Dell’opposizione concettuale tra Stato legislativo e Stato costituzionale di diritto si occupano, a titolo 

esemplificativo, J. HABERMAS, Die Einbeziehung des Anderen, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1996, trad. it. 

L’inclusione dell’altro, Milano, Feltrinelli, 2013; ID. ,Die postnationale Konstellation, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 

1998, trad. it. La costellazione postnazionale, Milano, Feltrinelli, 1999; G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Torino, 

Einaudi, 1992. 
2
 L’uso ambiguo del termine fonte è osservato anche da R. GUASTINI in Produzione ed applicazione del diritto: 

lezioni sulle preleggi, Torino, Giappichelli,1989. In tale contesto l’autore precisa come per fonte si possa intendere 

un’autorità normativa, ossia un soggetto investito del potere di creare diritto come l’organo legislativo; un atto 

normativo, cioè un atto di linguaggio umano di contenuto prescrittivo, come l’atto del legiferare; un documento 

normativo, cioè il prodotto o il risultato di un atto normativo, come il testo scritto di una legge; il contenuto di 

significato di un documento normativo, quale risulta dall’interpretazione, come le norme di una legge.       
3
 Ciò rispecchia quanto sostiene E. PATTARO in Temi e problemi di Filosofia del Diritto, Bologna, CLUEB, 1994. 

Di diversa opinione V. CRISAFULLI in Fonti del diritto, Enciclopedia del diritto, vol. XVII, Milano, Giuffrè, 1968, per il 

quale i dubbi relativi all'impiego della metafora non rappresentano una ragione sufficiente a rinunciare a valersene, 

interrompendo una consolidata tradizione scientifica. L'autore riduce il problema a quello di stabilire preliminarmente 

che cosa si intenda per fonte e cosa si intenda per diritto. Altri autori quali P. G. MONATERI con Fonti del diritto, in 

Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile, VIII aggiornamento, Torino, Utet, 1992, preferiscono definire le 

fonti come "meccanismi istituzionali" seguiti dagli interpreti per raggiungere decisioni giuridiche. 
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2. Il giuspositivismo costituzionalista di Luigi Ferrajoli  

 

Il punto di partenza nell’elaborazione teorica del giurista è il concetto di validità della norma 

giuridica: qualora quest’ultima soddisfi criteri di appartenenza posti dall’ordinamento, può 

considerarsi valida. Tali criteri, nello Stato di diritto, avevano solo carattere formale in quanto 

funzionali a vincolare il giurista ad essi; non vi erano limiti materiali alla funzione legislativa, 

nell’accezione di limiti concernenti il contenuto delle disposizioni in riferimento ai principi 

fondamentali
4
. Nello Stato costituzionale, invece, essendo posti limiti materiali e sostanziali alla 

produzione giuridica, il concetto stesso di validità subisce profondi mutamenti: quest’ultima non 

trova più riscontro nella mera positività, non basta la conformità a determinate procedure, ma è 

richiesta anche l’attuazione dei limiti sostanziali previsti dalla Costituzione: «La nozione kelseniana 

(…) di validità come esistenza o appartenenza di una norma all’ordinamento in forza della semplice 

conformità fattuale dell’atto normativo alle norme procedurali sulla sua produzione, sottintende un 

sistema di diritto positivo unidimensionale basato sull’onnipotenza del legislatore; e suggerisce un 

ruolo meramente ricognitivo della scienza giuridica. Ma un simile concetto non sarà in grado di dar 

conto della struttura di quei sistemi giuridici complessi che sono le odierne democrazie 

costituzionali, per la cui esplicazione la nozione di validità delle norme dovrà includere anche la 

coerenza dei loro contenuti o significati ai principi di carattere sostanziale enunciati nella 

costituzione, come l’uguaglianza e i diritti fondamentali
5
».  

Discostandosi da Kelsen, ma anche da Bobbio e dai maggiori teorici del normativismo,  

Ferrajoli sostiene che la validità preveda una doppia dimensione: quella “formale”, che è propria 

della teoria generale e quella “sostanziale”, che si pone a fondamento della comprensione delle 

dinamiche della democrazia
6
. Il profilo formale della validità, quindi, connota tutto il diritto 

esistente, in vigore; quello sostanziale, connota solo il diritto propriamente valido. Nonostante ciò, 

Ferrajoli non si discosta totalmente dall’orientamento positivista
7
, ma attualizza la portata empirica 

                                                 
4
 In merito alla problematica dell’invalidità della legge in regime di costituzione flessibile si ricorda il classico di C. 

ESPOSITO, La validità delle leggi. Studio sui limiti della potestà legislativa, i vizi degli atti legislativi, e il controllo 

giurisdizionale, Milano, Giuffrè, 1964. Sul punto si veda anche R. GUASTINI, La sintassi del diritto, Torino, 

Giappichelli, 2014, p. 237, «Anche in regime di costituzione flessibile è invalida la legge che sia stata creata in modo 

difforme da quanto prescritto in costituzione (essendo la legge formalmente, benché non materialmente, subordinata 

alle norme costituzionali sulla legislazione). In regime di costituzione rigida è altresì invalida la legge il cui contenuto 

sia in contrasto con norme costituzionali (essendo la legge subordinata anche materialmente alla costituzione).»  
5
 L. FERRAJOLI, La cultura giuridica dell’Italia del Novecento, Roma-Bari, Laterza, 1999, p. 109. Diversamente da 

tale interpretazione del positivismo giuridico, si guardi, invece, M. ATIENZA, Sobre Ferrajoli y la superación del 

positivismo jurídico, in L.FERRAJOLI, J.J. MORESO, M. ATIENZA, La teoría del derecho en el paradigma constitucional , 

Fundacíon Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 2008, p. 147; J. AGUILÓ REGLA, Positivismo y postpositivismo. Dos 

paradigmas jurídicos en pocas palabras, in Doxa. Cuadernos de filosofía del derecho, n. 30, 2007, pp. 672 ss. 
6
 L. FERRAJOLI, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, vol. II, Roma-Bari, Laterza, 2007, p. 5. 

7
 Per una sua utile ricostruzione si veda a titolo esemplificativo G. DI GASPARE, Metateoria del positivismo 

giuridico, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 16.02. 2018; N. BOBBIO, Il positivismo giuridico. Lezioni di 
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del principio di positività del diritto, mostrandone le implicazioni in riferimento ad ordinamenti 

articolati su più livelli normativi, al cui vertice è posta la Costituzione, fonte superiore a tutte le 

altre. Nel modello teorico costruito da Ferrajoli, il diritto positivo non è altro rispetto a ciò che 

intendeva il formalismo giuspositivista: esso consiste, infatti, nell’insieme delle disposizioni 

normative in vigore, identificate indipendentemente dalla loro validità sostanziale che può essere 

accertata soltanto attraverso un procedimento interpretativo. Pertanto dal diritto positivo, dalle 

disposizioni normative in vigore nell’ordinamento, potrà distinguersi il diritto valido, ossia 

legittimo. 

Esisterebbe secondo il giurista, quindi, un “nesso isomorfico”, ossia reciproco tra la dimensione 

politica della democrazia e le condizioni di validità, non più solo formali, della legge: «la 

normatività consiste (…) nella virtuale divaricazione deontica tra dover essere e essere, tra norme e 

fatti. Ove questa divaricazione non esistesse perché ciò che è argomento della regola è necessario 

(come per esempio nella norma ‘è obbligatorio respirare’) vivremmo in un mondo deonticamente 

perfetto, che sarebbe però un mondo non deontico, nel quale non avrebbe senso parlare di regole. 

Ove poi questa divaricazione fosse non virtuale ma necessaria e insuperabile, perché ciò che è 

argomento della regola è impossibile (come per esempio nella norma ‘è vietato respirare’), 

vivremmo in un mondo deonticamente irrealizzabile, ma parimenti non avrebbe senso parlare di 

regole
8
». Per il giurista quindi l’ordinamento giuridico deve la sua prescrittività alla “divaricazione 

deontica” tra ciò che è e ciò che deve essere, ossia, nella realtà dello Stato costituzionale, tra 

l’essere legislativo e il dover essere costituzionale, tra il diritto esistente e il diritto legittimo. 

La dimensione sostanziale della validità condiziona la struttura stessa della democrazia
9
, la 

quale non trova più una legittimazione esclusiva nel suffragio universale e nel principio di 

maggioranza, come avveniva nello Stato di diritto, bensì nella conformità alle disposizioni 

costituzionali sostanziali. In secondo luogo, è lo stesso regime di validità delle norme a essere 

condizionato dalla nuova struttura democratica, configurando la possibilità di un diritto illegittimo 

in quanto invalido o lacunoso. 

Muovendosi dalle diverse dimensioni da cui deriva la democrazia costituzionale, Ferrajoli 

ridefinisce le categorie delle garanzie e dei diritti caratterizzanti lo Stato di diritto. Dalle dimensioni 

formali della democrazia, basate sull’autodeterminazione della sfera pubblica e privata, derivano i 

diritti politici e i diritti civili. Con riferimento a questi ultimi il giurista ne evidenzia la capacità di 

                                                 

filosofia del diritto, Torino, Giappichelli, 1996; S. CIVITARESE MATTEUCCI, Miseria del positivismo giuridico? 

Giuspositivismo e scienza del diritto pubblico, in Dir. pubbl., n. 3, 2006; M. LA TORRE, On Two Distinct and Opposing 

Versions of Natural Law: «Exclusive» versus «Inclusive», in Ratio Juris, vol. XIX, n. 2, 2006; G. 

ZAGREBELSKY, Intorno alla legge. Il diritto come dimensione del vivere comune,  Torino, Einaudi, 2009, p. 85, riguardo 

l’uso strumentale del concetto di metodo da parte di molti positivisti. 
8
 Ivi, p. 71. 

9
 A tal proposito si segnalano le seguenti letture seppur profondamente differenti tra loro, H. KELSEN, Essenza e 

valore della democrazia, Torino, Giappichelli, 2004; N. BOBBIO, Il futuro della democrazia. Una difesa delle regole del 

gioco, Torino, Einaudi, 1984; G. SARTORI, Democrazia e definizioni, Bologna, Il Mulino, 1957; R. DAHL, La 

democrazia e i suoi critici, Roma, Editori Riuniti, 1990; M. BOVERO, Contro il governo dei peggiori. Una grammatica 

della democrazia, Roma-Bari, Laterza, 2000. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

243 

interferire con l’altrui sfera giuridica, fondando su questo la loro sottoposizione alle norme formali 

sulla produzione, volte a garantire l’autonomia e la libera determinazione di tutte le parti. Dalla 

dimensione sostanziale derivano i diritti fondamentali e il requisito della coerenza delle decisioni 

del legislatore con le regole e i principi costituzionali. La violazione dei precetti costituzionali così 

sanciti dà luogo ad antinomie e a lacune. L’apparato delle norme costituzionali sostanziali 

costituisce per Ferrajoli il vincolo supremo e il limite ultimo per ogni maggioranza e per lo stesso 

potere sovrano del popolo. Secondo il giurista, la rigidità costituzionale costituirebbe lo strumento 

di permanente e costante salvaguardia della sovranità popolare, che si esprime attraverso i diritti. 

Infatti, partendo da una definizione della struttura delle disposizioni diversa da quella normativista, 

Ferrajoli giunge ad affermare «I diritti fondamentali non sono predisposti da norme, ma sono essi 

stessi norme
10

» la cui titolarità, proprio in quanto previsti da disposizioni costituzionali, spetta a 

ciascuno e a tutti contemporaneamente, risultando così indisponibili alle decisioni di una parte. 

Ferrajoli sostiene che nello Stato costituzionale le categorie giuridiche sono profondamente 

influenzate dai valori espressi nelle disposizioni costituzionali: «L’idea del carattere avalutativo e 

descrittivo della scienza giuridica è contraddetta dal carattere prescrittivo che ai discorsi dei giuristi 

proviene dai principi di coerenza e completezza, ai quali essi sono ovviamente vincolati in contrasto 

con le antinomie e con le lacune generate dai dislivelli normativi e non superabili (…) per via 

interpretativa
11

». Quindi operare con i principi implica l’impossibilità del punto di vista descrittivo 

e avalutativo, ma non comporta affatto l’assunzione del punto di vista morale. Pur rimanendo non 

cognitivista, tuttavia, Ferrajoli si distingue da Kelsen e dai suoi seguaci per i quali non è 

ammissibile un ruolo che non sia esclusivamente descrittivo e avalutativo, ma critico e normativo 

della scienza giuridica. Questa differenza viene spiegata da Ferrajoli sostenendo la mancata 

comprensione, da parte di Kelsen, delle due grandi novità introdotte dal paradigma del 

costituzionalismo contemporaneo: la presenza del diritto illegittimo e quindi il ruolo anche 

normativo e non solo descrittivo della scienza giuridica. 

Scrive Ferrajoli: «L’equivoco consiste nell’identificazione tra (teoria) formale o pura e (teoria) 

avalutativa e/o descrittiva. Formale invece, quale termine metateorico, non equivale affatto a 

avalutativa, né tanto meno a descrittiva. Certamente la teoria del diritto è una teoria formale - come 

sostiene Bobbio, o pura, come dice Kelsen (…) Lo è nel senso che, di per sé, essa è soltanto una 

sintassi – la sintassi di quell’universo linguistico che è il diritto positivo – la quale non ci dice nulla 

sui contenuti dei concreti ordinamenti, cioè su ciò che il diritto dispone, o su ciò che è giusto che 

disponga, o su come di fatto funziona, ma si limita a stipulare concetti e tesi in grado di spiegare e 

di analizzare la struttura di qualunque fenomeno giuridico. Ma proprio per questo – e 

non, semplicemente, nonostante questo  – essa non può essere né puramente avalutativa né 

esclusivamente descrittiva
12

». 

                                                 
10

 L. FERRAJOLI, La democrazia costituzionale, Bologna, Il Mulino, 2016, p. 40. 
11

 L. FERRAJOLI, La cultura giuridica dell’Italia del Novecento, op. cit., p. 102; si consulti inoltre ID. La sovranità 

nel modo moderno, Roma-Bari, Laterza, 1997. 
12

 L. FERRAJOLI, La democrazia costituzionale, op. cit., p. 86. 
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Tale teoria non può essere solamente descrittiva proprio per il tratto distintivo del sistema 

costituzionale, caratterizzato dall'assorbimento nella Carta dei principi etico-politici, trasformati 

così da fonti di legittimazione politica o esterna in fonti di legittimazione anche giuridica o interna. 

Il paradigma costituzionale postula, quindi, una teoria del diritto normativa e una scienza giuridica 

non puramente ricognitiva ma anche critica e progettuale nei confronti della virtuale presenza di 

antinomie e di lacune: cioè una teoria del diritto e una dogmatica giuridica che non possono più 

limitarsi a dire, ciò che il diritto è, non potendo non dire anche ciò che il diritto deve essere. 

 

 

3. Neocostituzionalismi 

 

Una diversa impostazione teorica che parte dal tentativo di contribuire ad un’utile comprensione 

della struttura normativa dello Stato costituzionale è quella del cosiddetto neocostituzionalismo che, 

tuttavia, rappresenta un percorso non ancora  classificato  e  sistematizzato   nella   teoria   del   

diritto,  non  suscettibile di univoca definizione. Nonostante le molteplici differenze anche tra i 

principali autori considerati neocostituzionalisti, quali Ronald Dworkin, Robert Alexy, Gustavo 

Zagrebelsky e Carlos Nino, il punto comune di tale elaborazione giusfilosofica è il rifiuto di un 

approccio avalutativo al diritto in seguito all’emersione dello Stato costituzionale. 

Nell'ambito della sistematizzazione tentata da Susanna Pozzolo
13

, i punti salienti del 

neocostituzionalismo sono costituiti da: 1- una particolare nozione di Costituzione riconducibile al 

"modello precettivo della Costituzione concepita come norma
14

”;  2- l’importanza della presenza 

nella Costituzione non solo di regole sulla produzione, ma soprattutto di norme esprimenti valori; 3- 

una distinzione qualitativa in senso forte tra regole e principi; 4- la necessità di una particolare 

modalità interpretativa riservata alla Costituzione; 5- la centralità della funzione giurisdizionale al 

fine di realizzare tale obiettivo.  

Il rifiuto della rigida separazione tra diritto e morale pone il problema dell'interpretazione 

corretta delle esigenze giuridiche e morali presenti nei sistemi costituzionali. Questo problema 

                                                 
13

 S. POZZOLO, Neocostituzionalismo e positivismo giuridico, Torino, Giappichelli, 2001. Il termine 

neocostituzionalismo è stato coniato da SUSANNA POZZOLO (Neoconstitucionalismo y especificidad de la 

interpretación, in Doxa. Cuadernos de filosofía del derecho, vol. II, n. 21, 1998), nell’ambito della scuola genovese, 

con particolare riferimento al lavoro di MAURO BARBERIS (cfr. Esiste il neocostituzionalismo?, in Analisi e diritto, 

2011) e PAOLO COMANDUCCI (cfr. Constituction y teoria del derecho, México, Fontamara, 2007). Sulla questione si 

veda anche T. MAZZARESE (a cura di), Neocostituzionalismo e tutela (sovra)nazionale dei diritti fondamentali,Torino, 

Giappichelli, 2002.  
14

 M. DOGLIANI, Introduzione al diritto costituzionale, Bologna, Il Mulino, 1994. La Costituzione è qui concepita 

come un insieme di regole giuridiche positive, espresse e fondamentali rispetto alle altre norme. La loro elevazione a 

norme di rango costituzionale dipende dal loro contenuto, dal loro significato e non dalla natura del soggetto che ha 

istituito il documento. Dogliani ritiene che questo modello si affermi dopo l’esperienza rivoluzionaria francese e che 

solo la Costituzione che preveda la “tutela dei diritti e la separazione dei poteri” può definirsi tale. Si veda anche Id., 

Costituzione in senso formale, materiale, strutturale e funzionale: a proposito di una riflessione di Gunther Teubner 

sulle tendenze autodistruttive dei sistemi sociali, in www.costituzionalismo.it,17.01.2018.  
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riguarda, in particolare, i nuovi strumenti interpretativi sviluppati dalle Corti costituzionali con 

riferimento all’ applicazione dei principi: ciò vale, in primo luogo, per il bilanciamento tra principi 

e, in generale, per le tecniche interpretative riassumibili nella valutazione della "ragionevolezza" 

della legge. Nell'ambito del dibattito teorico sui principi possono essere individuati due grandi 

orientamenti: quello che afferma una distinzione forte, qualitativa, ontologica, tra regole e principi e 

quello che afferma una distinzione debole, qualitativa, di grado, senza tralasciare tuttavia l'esistenza 

di teorie intermedie. Le teorie della distinzione forte si basano sull’idea che esistono determinate 

caratteristiche costantemente esibite dai principi, caratteristiche necessarie e sufficienti a distinguere 

i principi dalle regole. I principi hanno le seguenti caratteristiche distintive: 

- sono norme particolarmente importanti, sono i valori fondanti e costitutivi dell’ordinamento; e 

pertanto ad essi  si aderisce, mentre alle regole si ubbidisce; 

- hanno un notevole grado di generalità, indeterminatezza (sono norme con fattispecie aperta, o 

addirittura norme senza fattispecie), mentre le regole sono norme che connettono conseguenze 

giuridiche ad una precisa fattispecie; 

- proclamano o comunque sono portatori di un valore, mentre le regole sono opache rispetto al 

valore che intendono tutelare: si limitano ad associare una modalità deontica (divieto, permesso, 

obbligo) ad una condotta; 

- la loro applicazione è condizionata da considerazioni di importanza (più principi possono 

essere applicati in un medesimo caso concreto, e al fine della decisione se ne dovrà individuare il 

più importante); tali considerazioni sono invece assenti nell’applicazione di regole (una regola si 

applica o non si applica,  non si "pesa"); 

- sono soggetti ad eccezioni implicite, non chiaramente determinate in anticipo (sono norme 

defettibili), e quindi sono ragioni non conclusive, applicabili solo prima facie, poiché la loro 

applicazione può essere differita una volta considerati tutti i fattori rilevanti; di contro, le regole 

sarebbero soggette ad applicazione categorica, tutto o niente, una volta verificatesi le circostanze 

fattuali previste nella fattispecie; 

- sono “mandati di ottimizzazione”: i principi cioè prescrivono il perseguimento di un certo 

obiettivo, valore, nella maggior misura possibile a seconda delle concrete possibilità fattuali e 

normative;  

- sono norme categoriche, mentre le regole sono norme ipotetiche
15

. 

La teoria della distinzione debole si basa sull’osservazione che tutte le norme, siano esse regole 

o principi, sembrano possedere in qualche misura almeno alcune delle caratteristiche sopra indicate. 

Ciò che differenzia regole e principi, secondo questa posizione, è il grado in cui tali caratteristiche 

                                                 
15

 Sul punto si veda G. ZAGREBLSKY, Il diritto mite, Torino, Einaudi, 1992, p. 149, il quale sostiene che: «le regole 

ci danno il criterio delle nostre azioni, ci dicono come dobbiamo, non dobbiamo, possiamo agire in determinate, 

specifiche situazioni previste dalle regole stesse. I principi non ci dicono nulla, direttamente, a questo proposito, ma ci 

danno criteri per prendere posizione di fronte a situazioni a priori indeterminate, quando vengono a determinarsi 

concretamente». 
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si ritrovano rispettivamente nelle regole  e  nei  principi:  così,  i  principi  sono  norme  più  

generiche,  più  aperte  ad eccezioni implicite rispetto alle regole
16

. 

Le potenziali interferenze tra principi rendono necessario ricorrere ad operazioni di 

bilanciamento, armonizzazione, specificazione, concretizzazione dei principi rilevanti. Di solito, 

l’esito di queste operazioni assume la forma di una regola, legislativa o giurisprudenziale, a seconda 

del soggetto che ha svolto quelle operazioni
17

. 

Poiché non sono esattamente predeterminabili tutte le occasioni di collisione tra principi, e 

poiché il peso dei principi interessati può variare a seconda delle circostanze, anche l’esito ottimale 

di quelle operazioni di bilanciamento, armonizzazione, non è del tutto predeterminabile. Nulla 

assicura che una regola, individuata come bilanciamento, concretizzazione e sintesi di più principi, 

sarà considerata ottimale in tutte le circostanze in cui è destinata ad applicarsi: vi potranno essere 

circostanze in cui il bilanciamento tra  principi richiederebbe una regola diversa, così come è 

possibile che in circostanze non previste quella regola entri in conflitto con altri principi. La misura 

in cui la regola, o più probabilmente il corpus di regole, prodotta come bilanciamento di più 

principi sarà tendenzialmente aperta a successive revisioni, oppure tendenzialmente impermeabile 

ad esse, dipenderà da vari fattori  principalmente sintetizzabili nel “peso” che in quella cultura 

giuridica è attribuito per un verso alla fedeltà al tipo di autorità che ha prodotto quelle regole, e per 

altro verso alle esigenze sostanziali di giustizia e di adattamento delle regole ai casi concreti, 

nonché ovviamente ai singoli principi sostanziali rilevanti nel caso. 

Il neocostituzionalismo assegna un ruolo centrale ai principi basato sull’assunto della 

distinzione “forte” tra regole e principi. La presenza dei principi, la necessità di una legittimità 

sostanziale delle decisioni, fanno emergere un duplice problema: individuare i vincoli del giudice 

nelle operazioni di bilanciamento e quindi il problema dei suoi margini di intervento, ma anche 

quello del suo rapporto con il legislatore. Ciò si evince soprattutto in relazione alla Corte 

costituzionale che ha il compito di «rendere concreta la costituzione, di affermare i diritti 

fondamentali in essa contenuti
18

» e soprattutto di interpretare i principi costituzionali.  

                                                 
16

 Uno dei più importanti momenti di riflessione sul rapporto tra principi e valori è il confronto che si svolge in 

ambito tedesco tra R. Alexy e J. Habermas. Si tratta di un dibattito che vede due posizioni antitetiche: da un lato, Alexy 

che sostiene la “parentela” tra principi e valori e, dall’altro lato, Habermas che nega tale affinità e sostiene la necessità 

della loro distinzione per la riflessione giuridica. Questa disputa ha importanti conseguenze per il problema 

dell’interpretazione del diritto: le diverse risposte implicano, infatti, visioni differenti delle modalità 

dell’interpretazione, del ruolo del bilanciamento, delle caratteristiche e della funzione dell’interpretazione 

costituzionale. Si veda sul punto R. ALEXY, Teoria dei diritti fondamentali, Bologna, Il Mulino, 2012, per il quale 

principi e valori sono strettamente affini e J. HABERMAS, Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e 

della democrazia, Milano, Guerini e Associati, 1996, pp. 302 ss. 
17

 J. J. MORESO, Conflitti tra principi costituzionali, in Diritto&questioni pubbliche, n. 2, 2002; B. CELANO, 

Defeasibility e bilanciamento. Sulla possibilità di revisioni stabili, ivi; L. PRIETO SANCHÍS, La limitación de los 

derechos fundamentales y la norma de clausura del sistema de libertades, in Derechos y libertades, n. 8, 2000; ID., 

Neocostituzionalismo e ponderazione giudiziale, in Ragion pratica, n. 18, 2002; ID., Observaciones sobre las 

antinomias y el criterio de ponderación, in Diritto&questioni pubbliche, n. 2, 2002; G. MANIACI, Note su coerenza e 

bilanciamento nella teoria di Robert Alexy, ivi. 
18

 M. FIORAVANTI, Costituzione e popolo sovrano. La Costituzione italiana nella storia del costituzionalismo 

moderno, Bologna, Il Mulino, 1998, p. 19. 
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L'individuazione di criteri di razionalità della decisione giudiziale, che permettano di trovare 

soluzioni al problema della "valutatività" e della indeterminatezza dei processi interpretativi, è uno 

degli aspetti decisivi del neocostituzionalismo. Quest’ultimo elabora tali canoni in relazione alla 

individuazione di criteri "procedurali" di correttezza e perciò con riferimento alla dimensione 

"argomentativa" dell'interpretazione. Queste soluzioni si pongono quali criteri razionali del discorso 

e dell'argomentazione e implicano una forma di oggettività del discorso pratico. Il 

neocostituzionalismo sviluppa perciò un approccio razionale non legato all'idea classica di verità 

dei giudizi pratici, ma basato sull'individuazione di esigenze razionali delle procedure 

argomentative. La ricerca di criteri di correttezza dei giudizi pratici viene quindi sviluppata in una 

dimensione prevalentemente procedurale nella quale vengono fissate le condizioni del 

raggiungimento di un accordo razionale. Si tratta di identificare una serie di condizioni razionali del 

discorso che, a partire dalla dimensione pragmatica del linguaggio, offrono criteri per il 

raggiungimento di un accordo razionale. L’oggettività quindi dipende dal rispetto di un insieme di 

regole della razionalità discorsiva ed epistemica. 

Tra gli autori neocostituzionalisti è Alexy principalmente che accoglie questa intuizione 

fondamentale e sviluppa, in un’accezione più ampia, una teoria dell’etica che definisce il 

ragionamento pratico come un processo essenzialmente discorsivo e d’interazione in cui 

l’argomentazione costituisce il criterio razionale per ogni giustificazione normativa. 

Alexy sostiene che anche nel discorso giuridico «ha luogo un’argomentazione rivolta alla 

soluzione di questioni pratiche» e viene avanzata una «pretesa di correttezza
19

» nelle motivazioni 

delle decisioni assunte. Qualunque precetto, inteso come atto linguistico, avanza pretese di validità 

e di giustezza, e la verifica di tali pretese può realizzarsi attraverso la manifestazione di un consenso 

della comunità dei parlanti. Tale consenso, tuttavia,  non consiste in una sovrapposizione di volontà 

in quanto la giustificazione pratica è assicurata dalla razionalità che ogni argomentazione deve 

presupporre e non dalle buone ragioni che ogni individuo può avanzare. 

Le regole argomentative su cui si fonda il riconoscimento della validità di un giudizio di valore, 

costituiscono dei presupposti pragmatico- universali di ogni discorso e di ogni forma di 

comunicazione orientata all’intesa. E’ la logica del discorso, quindi che stabilisce dei limiti di 

                                                 
19

 R. ALEXY, Elementi fondamentali di una teoria della duplice natura del diritto, in Ars Interpretandi. Annuario di 

ermeneutica giuridica, vol.  XV, 2010, p. 17. Il  principale argomento che Alexy utilizza per provare la validità di 

questa tesi è quello della “contraddizione performativa” : una contraddizione logica fra ciò che è (esplicitamente) detto 

e ciò che è (implicitamente) presupposto da un atto normativo. La prova consisterebbe nel verificare se, generando un 

contenuto contrario a quello della presupposizione implicita e agganciandolo all’enunciato proferito da una qualsiasi 

autorità giuridica, si verifichi realmente una contraddizione. La dimostrazione è condotta tramite taluni “esperimenti 

mentali” come quello che fa riferimento alla Costituzione di un ipotetico Stato X che contenga la seguente disposizione: 

“X è uno Stato sovrano, federale e ingiusto”. Qui la Costituzione qualifica esplicitamente lo Stato X come ingiusto: 

ebbene, secondo Alexy tale disposizione sarebbe tanto assurda quanto un’asserzione del tipo “Il gatto è sul tappeto ma 

io non ci credo”. Ciò dovrebbe essere sufficiente per dimostrare che l’atto linguistico collettivo di adozione di una 

costituzione sollevi necessariamente la pretesa che la Costituzione sia giusta. Si noti bene: secondo Alexy, qui non si 

tratta semplicemente della violazione di una convenzione, per così dire, stilistica su come scrivere una costituzione; le 

norme costituzionali si presentano necessariamente come corrette (condizione costitutiva), e dobbiamo presumere che 

chi le promulga abbia i titoli per farlo (condizione giustificativa).  
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irrazionalità interna al sistema. Tali regole, tuttavia, individuano soltanto i criteri per il 

riconoscimento delle norme in quanto valide, non riferendosi alla dimensione normativa della 

validità in quanto tale, ma alla razionalità e alla correttezza del processo che porta al giudizio di 

validità
20

. 

La moralità espressa nella teoria del discorso di Alexy, dunque, rinvia a una dimensione di 

correttezza comunicativa in cui le pretese di non-contraddittorietà costituiscono i presupposti stessi 

del dialogo.  

La prospettiva neocostituzionalista viene costruita sulla base della critica e del superamento del 

positivismo giuridico, il quale non sarebbe più in grado di dare risposte significative alla realtà dei 

sistemi costituzionali. Le critiche fondamentali al positivismo concernono il postulato della 

separazione tra diritto e morale, l’avalutatività della scienza giuridica e la disciplina 

dell’interpretazione. Per quello che concerne il primo punto, ossia la separazione tra diritto e 

morale, tale tesi è sostenuta sulla base dell’idea che il diritto sia individuabile oggettivamente e si 

possa considerare come una categoria delimitata ed inquadrabile in modo univoco. Ciò comporta, 

per il positivismo giuridico, che il diritto possa essere studiato e descritto in modo avalutativo e che 

costituisca un sistema chiuso ed autonomo. 

Nell’ottica neocostituzionalista, invece, la qualificazione positivista della dimensione giuridica a 

prescindere dal contenuto e dalla “correttezza” delle norme si traduce nella incapacità di dare conto 

degli effettivi processi dei sistemi contemporanei e si rivela incapace di spiegare le questioni della 

validità, dell’applicabilità e dell’interpretazione delle norme costituzionali.  

Tale posizione è condivisa da Gustavo Zagrebelsky il quale sostiene che le costituzioni del 

secondo dopoguerra istituiscono una più intensa correlazione tra diritto e morale, non limitandosi a 

predisporre enunciati che presuppongono scelte di valore, ma giungendo a formulare espressamente 

valori etico-politici
21

. Tra Stato costituzionale e principi fondamentali sussiste un rapporto di 

corrispondenza biunivoca in quanto la locuzione Stato costituzionale designa non solo un 

ordinamento dotato di una Costituzione rigida e garantita, ma anche l’esigenza di realizzare la 

concordanza delle diverse anime presenti in una democrazia pluralista, realizzabile solo in modo 

dinamico
22

. 

Muovendo da questa impostazione, Zagrebelsky rielabora la distinzione formulata da Dworkin 

ed Alexy fra principi e regole: i principi sono dotati del carattere dell’indeterminatezza, che si 

esprime nella presenza di una fattispecie aperta, nella defettibilità e nella genericità, «pretendono 

non un’azione conforme alla fattispecie, come è per le regole, ma una presa di posizione conforme 

al proprio ethos, di fronte a tutte le non precisate né preventivamente precisabili evenienze concrete 
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 L’insieme delle regole della procedura discorsiva razionale sono elaborate da R. ALEXY nella Teoria 

dell'argomentazione giuridica. La teoria del discorso razionale come teoria della motivazione giuridica, Milano, 

Giuffrè,1998. 
21

 G. PINO, Principi, ponderazione, e la separazione tra diritto e morale. Sul neocostituzionalismo e i suoi critici, in 

Giurisprudenza costituzionale, vol. LVI, n. 1, 2011, pp. 965 ss. 
22

 G. ZAGREBELSKY, Diritto per: valori, principi o regole?, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero 

giuridico moderno, vol. XXXI, n. 31, 2002, pp. 865 ss. 
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della vita in cui può essere sollevata, per l’appunto, una questione di principio. I principi non 

esauriscono perciò affatto la loro efficacia in direzione delle regole giuridiche ma hanno una loro 

autonoma ragion d’essere rispetto alla realtà
23

». Ciò rende i principi precetti identificativi e 

caratterizzanti dell’ordinamento giuridico in quanto essi rappresentano la proclamazione, in forma 

giuridica, di valori. I valori sono beni finali, che fungono da autorizzazione all’azione e ne 

rappresentano anche il punto di orientamento, ma non costituiscono parametri di legittimità a causa 

dell’assolutezza del punto di vista che essi esprimono. La traduzione giuridica dei valori costituita 

dai principi, invece, ha natura teleologica in quanto esige la sua realizzazione tramite una condotta. 

Valori e principi costituiscono dunque realtà diverse che, tuttavia, si intersecano tra loro ed è 

proprio da questo nesso che dipende la validità materiale del diritto. I principi dunque cessano di 

essere invocati solo in presenza di lacune, ma operano costantemente in funzione di criteri di 

validità. Inoltre «(…) solo i principi svolgono un ruolo propriamente costituzionale, cioè costitutivo 

dell’ordine giuridico. Le regole, ancorché scritte nella Costituzione, non sono altro che leggi 

rinforzate dalla loro forma speciale. Esse infatti esauriscono in se stesse la loro portata, non hanno 

cioè alcuna forza costitutiva di qualcosa al di fuori di loro
24

». Tutto ciò secondo Zagrebelsky 

suggerisce il ripensamento della tesi che sostiene la separazione tra diritto e morale, in quanto, se la 

validità materiale dipende dalla conformità a norme superiori, i principi, formulati in modo da 

includere concetti morali, è inevitabile che l’attività interpretativa esiga una forma di ragionamento 

morale. Esiste, dunque, un orizzonte molto più aperto e incerto di quello che caratterizzava l’epoca 

del positivismo statualistico: il diritto non è un dato, ma «un farsi incessante, nel quale confluiscono 

esigenze molteplici poste da numerosi e talora contraddittori principi che pretendono di essere 

realizzati nel contatto con la realtà viva delle esperienze sociali
25

». La molteplicità di principi è 

motivo d’impossibilità, secondo Zagrebelsky, di un approccio formalistico che, determinando una 

gerarchia di valori, sarebbe incompatibile con il carattere pluralistico della società. In caso di 

conflitto tra principi, non vi è infatti una scienza rigorosa che prevede l’applicazione esclusiva di un 

principio piuttosto che un altro, ma una prudente attività di ponderazione e bilanciamento. 

 

 

4. Il bilanciamento dei diritti nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana: 

sentenza n. 178/2015 e sentenza n. 85/2013 a confronto 

 

Volgendo lo sguardo al risvolto pratico di tali elaborazioni teoriche si evince che nella 

giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, il giudizio di bilanciamento dei diritti
26

 è 
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 G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Torino, Einaudi, 1992, p. 160. Si veda in proposito P. GROSSI, Il diritto mite di 

Gustavo Zagrebelsky, una rilettura ventidue anni dopo, in Rivista internazionale di filosofia del diritto, Vol. XCI, n. 2 , 

2014. 
24

 Ivi, p. 148. 
25

 Ivi, p. 168. 
26

 Sul tema si guardi R. BIN, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza 

costituzionale, Milano, Giuffrè, 1992. Tale problematica, tuttavia, era già stata introdotta da L. GIANFORMAGGIO, 
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conosciuto e praticato ormai diffusamente come strumento indispensabile per l’attuazione di una 

Costituzione pluralista.  

Un esempio dei più recenti può essere rappresentato dalla sentenza del 24 giugno 2015 n. 178 

sulla rivalutazione delle retribuzioni dei dipendenti dello Stato. Attraverso la questione di legittimità 

sollevata nei confronti dell’art. 9 commi 1,2-bis, 17 primo periodo e 21 ultimo periodo del d.l. 

78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), e 

dell’art. 16 comma 1 del d.l. 98/2011 (disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), in 

violazione degli articoli 2,3 comma 1, 35 comma 1, 36 comma 1, 39 comma 1, 53 della 

Costituzione, la Corte ha espresso una forma di bilanciamento dei diritti costituzionali. Le norme 

impugnate disponevano il blocco dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego per il triennio 2010-

2012, con possibilità di proroga fino al 2014, “congelando” il trattamento economico percepito dai 

dipendenti. 

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno 

successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del regime 

del blocco della contrattazione collettiva per il lavoro pubblico, quale risultante dalle norme 

impugnate e da quelle che lo hanno prorogato, respingendo le restanti censure proposte. Viene così 

adottata una sentenza di accoglimento ad effetto ex nunc, operante solo per il futuro: facendo 

coincidere il dies a quo dell’effetto ablativo con il momento stesso della declaratoria di 

incostituzionalità, la Corte costituzionale colloca l’insorgenza del vizio in un momento successivo 

rispetto a quello del suo effettivo manifestarsi. 

Nella sentenza la Corte ha stabilito che il rinnovo del blocco per il triennio 2013-2015 e la 

norma che blocca l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale fino al 2018, integrano una 

violazione della libertà sindacale di cui all’art. 39 comma 1 della Costituzione. La legge di stabilità 

del 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), «prorogando il blocco negoziale», avrebbe «reso 

strutturali i blocchi contrattuali introdotti con i precedenti provvedimenti legislativi
27

», 

determinando così una situazione di illegittimità costituzionale sopravvenuta. La Corte ha 

evidenziato come il blocco pluriennale della dinamica salariale non sia di per sé illegittimo: esso 

richiede il bilanciamento tra la pretesa dei lavoratori pubblici all’aumento delle retribuzioni e le 

esigenze di programmazione economica in relazione alla grave crisi internazionale e alla previsione 

del pareggio di bilancio e di risanamento economico imposto dall’art. 81 Cost.
28

 Prima della 

sentenza n.178 del 2015, la Corte costituzionale si era già occupata di equilibrio di bilancio in 

almeno tre importanti occasioni, sfociate nelle sentenze n. 264 del 2012, n. 10 e n. 70  del 2015. Ad 

                                                 

L’interpretazione della Costituzione tra applicazione di regole e argomentazione basata su principi, in Rivista 

internazionale di filosofia del diritto, n. 57, 1985, pp. 65 ss. In particolare, per quanto riguarda la nozione di 

giustificazione razionale e di razionalità limitata, G. MANIACI, Razionalità e bilanciamento tra principi del diritto: un 

inventario, un’intuizione, una proposta, in Ragion pratica, n. 25, 2005, pp. 335 ss. 
27

 Corte cost. sent. n. 178/2015. 
28

 Riflessioni sull’art. 81 Cost., G. DI GASPARE, L’art. 81 della Costituzione, abdicazione della sovranità 

finanziaria dello Stato?, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 22.03.2018; A. PIROZZOLI, Il vincolo 

costituzionale del pareggio di bilancio, in www.rivistaaic.it, 11.11.2017; C. BUZZACCHI, Copertura finanziaria e 

pareggio di bilancio: un binomio a rime obbligate?, ivi , 23.10.2017. 
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accomunare tali precedenti, la necessità di decidere se i sacrifici economici richiesti, in tempo di 

crisi, a determinate categorie di cittadini fossero o meno conformi a Costituzione.  

Nel primo e nel secondo caso l’equilibrio di bilancio è risultato prevalente, rispettivamente, sul 

diritto alla previdenza (art. 38 Cost.) e sul diritto del contribuente (art. 53 Cost.); nel terzo caso il 

diritto alla previdenza (art. 38 Cost.) è risultato prevalente sull’equilibrio di bilancio. 

Nell’ipotesi della sentenza n. 178, invece, l’equilibrio di bilancio e il diritto di libertà sindacale 

sono risultati prevalenti il primo per il passato, il secondo per il futuro; annullando la norma 

impugnata la Corte ha infatti ridotto gli effetti di tale annullamento escludendone la retroattività al 

fine di non esporre le Casse dello Stato ad un serio problema finanziario e bilanciando, così, il 

diritto dei dipendenti alla retribuzione con il diritto dello Stato tutelato dall'art. 81 della 

Costituzione.  

La Corte ha sostenuto che la dichiarazione di incostituzionalità di una norma non possa 

determinare paradossalmente effetti ancora più incompatibili con la Costituzione. La conseguenza è 

che la retroattività della sentenza non vale, non solo per le situazioni giuridiche divenute 

irrevocabili e per i c.d. rapporti esauriti (a tutela del principio della certezza del diritto), ma anche 

per i rapporti pendenti quando vi sia la necessità di salvaguardare diritti di rango costituzionale. 

Ancora il bilanciamento, questa volta concernente i diversi ambiti della tutela della salute, del 

lavoro e dell’ambiente, costituisce il nucleo centrale della sentenza n. 85 del 2013 relativa al c.d. 

caso “Ilva”
29

. 

Nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 

207 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di 

crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale), come convertito, con 

modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 231 del 2012, promossi dal Giudice per le 

indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto e dal Tribunale ordinario di Taranto, la 

Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 25, 

comma 1., 27, comma 1, e 117, comma 1 Cost. e ha dichiarato non fondate le questioni sollevate in 

riferimento agli artt. 2, 3, 9, comma 2, 24, comma 1, 32, 41, comma 2, 101, 102, 103, 104, 107, 

111, 112 e 113 Cost. 

L’art. 1 del d.l. n. 207 del 2012 fa riferimento agli stabilimenti dei quali sia riconosciuto 

l’interesse strategico nazionale con decreto del Presidente del Consiglio e che occupino almeno 

duecento persone; in tali stabilimenti l’esercizio dell’attività di impresa, quando sia indispensabile 

per la salvaguardia dell’occupazione e della produzione, può continuare per un tempo non superiore 

a 36 mesi, anche nel caso sia stato disposto il sequestro giudiziario degli impianti, nel rispetto delle 

prescrizioni impartite con una autorizzazione integrata ambientale, al fine di assicurare adeguata 

tutela dell’ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili. 
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 In riferimento a tale sentenza di veda L. GABRIELE, Caso Ilva: il d. lgs. n. 231 del 2001, il problema 

occupazionale ed i poteri del giudice penale, in www.penalecontemporaneo.it, 21.02.2018; F. VIGNANÒ, Il caso Ilva (e 

molto altro) nel nuovo numero della rivista trimestrale, ivi, 21.02.2018; R. BIN, L’Ilva e il soldato Baldini, ivi, 

21.02.2018. 
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L'impugnazione dell'art. 3 dello stesso decreto legge si fonda sull'applicabilità della disciplina 

ivi prevista alla specifica fattispecie dell’impianto siderurgico Ilva di Taranto, che costituisce uno 

stabilimento di interesse strategico nazionale. Fra i parametri individuati dal giudice rimettente, si 

segnala la violazione del principio d'eguaglianza, la violazione dell'art. 117, comma 1, Cost. e la 

violazione del diritto alla salute. 

La Corte dichiara inammissibile la questione relativa alla violazione dell'art. 117, comma 1, 

poiché il rimettente non ha illustrato né motivato in maniera adeguata i profili di incompatibilità 

individuati rispetto all'art. 6 CEDU, agli artt. 3 e 35 della Carta di Nizza, all'art. 191 del TFUE, 

relativamente al principio di precauzione da osservare in materia ambientale: «Il rimettente si limita 

in effetti ad evocare una generica corrispondenza tra le norme di tutela dei diritti fondamentali 

contenute nella Carta costituzionale, asseritamente violate dalle disposizioni oggetto di censura, ed 

alcune norme sovranazionali, comprese nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo o 

nell’ordinamento dell’Unione europea. Non viene proposta alcuna puntuale considerazione, però, 

sulle specifiche ragioni di conflitto tra il diritto nazionale ed i parametri interposti, dei quali non è 

illustrata, neppure in termini sommari, la concreta portata precettiva
30

». Insufficienti sono state 

considerate anche le argomentazioni relative alle violazioni dell'art. 25, comma 1, e 27, comma 1, 

Cost. 

Per ciò che concerne la violazione del principio d'eguaglianza, il giudice a quo rileva che la 

norma impugnata introduce una discriminazione illegittima tra cittadini esposti ad emissioni 

inquinanti, a seconda che, sulla base del provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, 

gli stabilimenti dai quali provengono le emissioni siano o no dichiarati “di interesse strategico 

nazionale”, dato che solo nel primo caso sarebbero inibite le azioni a tutela dei diritti delle persone 

interessate. A tale proposito, inoltre, viene rilevata anche la violazione degli artt. 2, 9, 32 e 41 Cost. 

in quanto, consentendo l’esercizio dell’iniziativa economica privata con modalità tali da recare 

danno alla sicurezza ed alla dignità umana, la disciplina in questione annullerebbe la tutela del 

diritto fondamentale alla salute e all’ambiente salubre
31

. 

Nell'escludere la violazione dell'art. 112 Cost., la Corte evidenzia che la norma impugnata 

«traccia un percorso di risanamento ambientale ispirato al bilanciamento tra la tutela dei beni 

indicati e quella dell’occupazione, cioè tra beni tutti corrispondenti a diritti costituzionalmente 

protetti». La Corte sostiene che «La ratio della disciplina censurata consiste nella realizzazione di 

un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla 

salute (art. 32 Cost.), da cui deriva il diritto all’ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 Cost.), da cui 

                                                 
30

 Corte cost. sent. n. 85/2013. 
31

 Si legga in proposito M.  LUCIANI, Corte costituzionale e unità nel nome dei valori,  in  R.  ROMBOLI  (a  cura  

di),  La giustizia costituzionale a una svolta,  Torino, Giappichelli, 1991,  pp.  170 ss;  R. BIN,  Diritti e argomenti. Il 

bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale,  Milano, Giuffrè, 1992;  M. DOGLIANI,  Il “posto” del 

diritto costituzionale, in Giur. cost., 1993, che scrive «l’attività dello scegliere è guidata da canoni definiti e 

gerarchizzati, il cui rispetto è giuridicamente dovuto, oppure l’atto dell’interprete è una “decisione” che spazia tra tutte 

le possibilità consentite dalle espressioni linguistiche contenute nel testo (costituzionale), per cui gli argomenti sono 

solo le giustificazioni che sorreggono e rendono accettabile la scelta effettuata, ma non i vincoli che hanno condotto ad 

essa?» ; A. PACE, Diritti «fondamentali» al di là della Costituzione?, in Pol. dir., 1993. 
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deriva l’interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il 

dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso.» Ciò in quanto «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 (…) se così 

non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe tiranno nei 

confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che 

costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona.» La Corte precisa ancora «la 

qualificazione come primari dei valori dell’ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi 

non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli 

stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio 

perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato dal legislatore nella statuizione 

delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo secondo criteri di proporzionalità e di 

ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale
32

». 

La prosecuzione dell'attività produttiva è subordinata all'osservanza delle prescrizioni contenute 

nel provvedimento autorizzatorio, che costituisce l’esito della confluenza di plurimi contributi 

tecnici ed amministrativi, in cui devono trovare applicazione i princìpi di prevenzione, precauzione, 

informazione e partecipazione, che caratterizzano l’intero sistema normativo ambientale.  

Per quanto attiene ai rapporti tra discrezionalità tecnica e amministrativa e controllo 

giurisdizionale: «Lo stesso atto, peraltro, non può essere contestato nel merito delle scelte compiute 

dalle amministrazioni competenti, che non possono essere sostituite da altre nella valutazione 

discrezionale delle misure idonee a tutelare l’ambiente ed a prevenire futuri inquinamenti, quando 

l’esercizio di tale discrezionalità non trasmodi in un vizio denunciabile nelle sedi giurisdizionali 

competenti. Il punto di equilibrio contenuto nell’AIA non è necessariamente il migliore in assoluto, 

essendo ben possibile nutrire altre opinioni sui mezzi più efficaci per conseguire i risultati voluti, 

ma deve presumersi ragionevole, avuto riguardo alle garanzie predisposte dall’ordinamento quanto 

all’intervento di organi tecnici e del personale competente; all’individuazione delle migliori 

tecnologie disponibili; alla partecipazione di enti e soggetti diversi nel procedimento preparatorio e 

alla pubblicità dell’iter formativo, che mette cittadini e comunità nelle condizioni di far valere, con 

mezzi comunicativi, politici ed anche giudiziari, nelle ipotesi di illegittimità, i loro punti di vista». 

«La normativa censurata (…) è pertanto ispirata alla finalità di attuare un non irragionevole 

bilanciamento tra i princìpi della tutela della salute e dell’occupazione, e non al totale 

annientamento del primo». 

«Il legislatore ha ritenuto di dover scongiurare una gravissima crisi occupazionale, di peso ancor 

maggiore nell’attuale fase di recessione economica nazionale e internazionale, senza tuttavia 

sottovalutare la grave compromissione della salubrità dell’ambiente, e quindi della salute delle 

popolazioni presenti nelle zone limitrofe
33

». 
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 Corte cost. sent. n. 85/2013. 
33

 Corte cost. sent. n. 85/2013. 
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5. Considerazioni conclusive 

 

Da questa sintetica esemplificazione del giudizio di bilanciamento dei diritti si possono estrarre 

alcuni elementi che lo connotano: anzitutto, nessuno dei diritti costituzionali ha carattere assoluto, 

ma tutti possono e debbono essere contemperati con gli altri diritti e interessi costituzionalmente 

rilevanti; in secondo luogo, non esiste una gerarchia predeterminata in astratto tra i diritti e i valori 

costituzionali, ma il bilanciamento richiede criteri di ragionevolezza e proporzionalità; infine, 

l’esito del bilanciamento non può mai essere il sacrificio totale di uno dei valori in gioco, perché di 

ciascuno deve essere preservato il nucleo essenziale. 

Alcuni giuristi, estranei al panorama neocostituzionalista, accomunati da una  vocazione al 

positivismo temperato, vale a dire al positivismo come metodo anziché come teoria o ideologia, 

guardano in maniera preoccupata ai possibili esiti del bilanciamento: tra questi Giorgio Pino 

sostiene che «è assolutamente banale che i legislatori effettuino continui bilanciamenti tra diversi 

beni meritevoli di riconoscimento e regolamentazione giuridica» tuttavia «le perplessità cominciano 

quando a bilanciare non sono più, o non solo, i soggetti che creano le leggi usando tutta la 

ponderata prudenza che è loro consentita (ed eventualmente anche con l’ausilio scientifico di 

appositi comitati tecnici) ma i soggetti che quelle leggi dovrebbero,  meccanicamente, applicare: i 

giudici
34

». Ciò manifesta il timore che l’apparato giudiziario, attraverso la tecnica del 

bilanciamento, possa svolgere una funzione paralegislativa. Inoltre, «dire che i diritti costituzionali 

non sono degli assoluti non implica che possano essere sempre bilanciati: dire che un diritto possa 

entrare in conflitto con altri diritti o interessi non vuol dire che qualsiasi interesse possa sempre 

essere portato a bilanciamento con i diritti costituzionali. Pertanto, (…) il bilanciamento richiede 

agli interpreti un adeguato sforzo argomentativo per esplicitare e giustificare le varie scelte 

(sull’individuazione dei casi paradigmatici, sulla rilevanza di casi nuovi e imprevisti, sulle 

conseguenze della limitazione di un diritto a favore di un altro, sull’importanza dei diritti in 

competizione, ecc.) che esso implica. Ciò richiederebbe, credo, di delineare i requisiti minimi di una 

teoria dell’argomentazione razionale, e altresì di una teoria del contenuto essenziale dei diritti 

costituzionali
35

». 

Altri autori quali Massimo Luciani, in riferimento al rapporto tra bilanciamento di diritti ed 

esigenze finanziarie, hanno parlato di bilanciamento “ineguale” sostenendo che : «fra esigenze 

economico-finanziarie ed esigenze sociali il bilanciamento va comunque compiuto, e la nostra 

                                                 
34

 G. PINO, Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una mappa di problemi, in  Etica & Politica, n. 1, 

2006,  p. 23.  Si veda anche A. VESPAZIANI, Il bilanciamento dei diritti nella cultura giuridica statunitense, in Diritto 

pubblico, vol. III, 2001; L. B. FRANTZ, The First Amendment in the Balance, in Yale Law Journal, vol. LXXI, 1962; ID., 

Is The First Amendment Law? A Reply to Professor Mendelson, in California Law Review, vol. LI, 1963. R. SACCO, Il 

concetto di interpretazione del diritto, Torino, Giappichelli, 2003, che illustra una visione critica dell’idea che la 

valutazione comparativa degli interessi trovi nella norma una soluzione chiara, univoca, senza necessità di richiedere un 

intervento costruttivo da parte dell’interprete. 
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 G. PINO, Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una mappa di problemi , op. cit. , p. 41. 
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Costituzione impone che si tratti di un bilanciamento ineguale, o meglio ancora che non si tratti di 

un vero e proprio bilanciamento (che è sempre fra eguali), perché il fine (il soddisfacimento dei 

diritti sociali della persona) non può essere posto sullo stesso piano del mezzo (l’efficienza 

economica) (…) Bilanciamento ineguale, poi, significa che il fine è sempre e solo il 

soddisfacimento dei diritti della persona, non mai l’efficienza economica in sé e per sé. Ciò non 

toglie che questa non possa essere sacrificata al di là di un limite ragionevole, che tuttavia non è 

identificato da improbabili calcoli sui bisogni delle generazioni future, ma dalla applicazione dei 

comuni principi di proporzionalità e non-eccessività (…). 

 Non va dimenticato, poi, che spesso il bilanciamento non va compiuto fra le ragioni 

dell’economia e quelle dei diritti della persona, ma addirittura all’interno di questi ultimi. E’ ciò che 

accade quando, una volta che si siano determinate, grazie all’applicazione dei criteri ora ricordati, le 

risorse da destinare alla spesa sociale, si deve scegliere se soddisfare l’uno o l’altro bisogno. In 

questo caso, si applicheranno le usuali tecniche del bilanciamento, epperò sta volta ponendo, 

ovviamente, le situazioni da bilanciare su di un piano di parità
36

». In questo senso quindi viene 

affermata la sicura intangibilità, da parte del legislatore, di un contenuto minimo concernente i 

diritti sociali, anche se nella giurisprudenza costituzionale sussistono non poche incertezze in ordine 

alla sua individuazione. 

La possibilità di una formula “aritmetica” del bilanciamento è oggetto di un ampio dibattito. Il 

tentativo più sistematico di pervenire ad una forma di razionalità giuridica del bilanciamento, è stato 

compiuto da Robert Alexy
37

.  

Nella prospettiva di Alexy la ragionevolezza del risultato delle argomentazioni giuridiche non è 

garantita dalla corrispondenza con alcuna morale sostanziale, quanto piuttosto da una prassi di 

carattere procedurale. Il giudizio di bilanciamento, dunque, rappresenta una procedura razionale di 

applicazione del diritto. Il giurista si prefigge di sottoporre l’attività di ponderazione ad alcune 

regole generali, non esclusivamente basate su valutazioni personali dell’interprete, ma valide sul 

piano intersoggettivo. 

 L’intera riflessione dell’autore sul tema può essere vista come un tentativo di formalizzare la 

struttura logica del bilanciamento in termini matematici, attraverso l’elaborazione di una formula da 

impiegare all’occorrenza per decidere i casi in cui differenti principi entrino in competizione. Un 

primo dato che emerge dall’analisi della sua teoria della ponderazione è che Alexy sembra riporre 

un’eccessiva fiducia nella possibilità di tradurre in termini tecnico-scientifici, quantitativi, le 

operazioni interpretative dei giudici e in particolare le tecniche ponderative. Gli elementi coinvolti 

                                                 
36

 M. LUCIANI, Sui diritti sociali, in A. PACE (a cura di), Scritti in onore di Manlio Mazziotti di Celso, vol II, 

Padova, CEDAM, 1995, pp.126 ss. 

Si veda inoltre S. SCAGLIARINI, Diritti e risorse: bilanciamento ineguale o ineguaglianza all’esito del 

bilanciamento?, in Giurisprudenza italiana, 2015. 
37

 Per un’analisi dell’argomento ed un raffronto con il pensiero di Habermas si veda anche G. BONGIOVANNI, 

Principi come valori o come norme: interpretazione, bilanciamento e giuridizione costituzionale in Alexy e Habermas, 

in Ars interpretandi, 2005; ID, Il neocostituzionalismo e la razionalità dell'interpretazione, in Costituzione e 

ragionamento giuridico, Bologna, 2012. 
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nel giudizio di bilanciamento non appaiono predeterminabili; il suo esito non sembra poter essere 

stabilito in via generale e astratta, dipendendo anche, dalle circostanze del caso specifico, dalle 

condizioni di applicazione dei principi. 

Ci si può chiedere se cercare un approccio razionalistico al problema del bilanciamento abbia 

davvero senso, soprattutto considerando che le attuali carte costituzionali, non sono riconducibili ad 

un omogeneo sistema di principi, per la loro natura pluralista molto lontana dal rappresentare una 

tavola di valori coerente ed omogenea: «per il pluralismo etico, i valori, e anche le ragioni o 

argomentazioni giuridiche, non sono riducibili a un unico valore fondamentale, e non possono 

neppure essere ordinate in una gerarchia che permetta di risolvere i loro conflitti in generale
38

». 

Il merito delle due differenti impostazioni teoriche delineate: quella giuspositivista-

costituzionalista di Luigi Ferrajoli e quella neocostituzionalista di Robert Alexy e Gustavo 

Zagrebelsky, sta nell’aver abituato il dibattito sulla natura e i problemi dello Stato costituzionale, a 

liberarsi dal dogma dell’avalutatività della scienza giuridica. E’ necessario, per il giurista che opera 

nella realtà dello Stato costituzionale, imparare ad avere uno sguardo disincantato nei confronti del 

mito della purezza e razionalità della scienza giuridica. Come si evince dalla sentenza citata e da 

altre pronunce della Corte, nel momento in cui si arriva a doversi confrontare con la Costituzione, 

non è possibile non considerare la realtà culturale e sociale da cui proviene un principio da 

applicare, non è possibile agire come se il diritto fosse avulso da contaminazioni extra-giuridiche, 

come se il caso dinnanzi alla Corte fosse un problema di aritmetica che segue solo variabili 

predeterminate. La razionalità dell’interpretazione appare solo un ideale normativo piuttosto che 

una realtà effettiva.  

Inevitabilmente questo approccio teorico e pratico apre nuovi profili critici, quali il ruolo 

essenziale della giurisprudenza, in particolare quella costituzionale, nell’elaborazione e nella 

configurazione del diritto da un punto di vista sostanziale: «Se già questo quadro generale si palesa 

tutt’altro che ostile a una valorizzazione del diritto giurisprudenziale, due specifici fattori 

concorrono nel rafforzare ulteriormente la tendenza ad assegnare una funzione nomo-poietica alla 

giurisdizione: da un lato, la crisi di razionalità procedurale della legge, ossia la sua crescente 

incapacità di trasmettere un principio d’ordine alla prassi politica; dall’altro, la difficoltà per il 

legislatore di operare le mediazioni sui valori in presenza di società fortemente pluralizzate sul 

piano etico e religioso. Questi due fenomeni, lungi dal produrre il rifiuto della normazione 

eteronoma e l’apertura di spazi di autoproduzione spontanea del diritto, stanno finora trovando uno 

sbocco e direi un surrogato nella produzione giudiziaria del diritto
39

».  

Detto ciò resta aperto il dibattito sul problema dei limiti e sul ruolo della giurisprudenza nella 

realtà dei contemporanei sistemi costituzionali, ma non è questo il luogo idoneo per addentrarsi in 

un simile percorso d’indagine; ciò che preme ai fini della presente trattazione è di fornire un punto 
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 M. BARBERIS, Pluralismo argomentativo. Sull’argomentazione dell’interpretazione, in Etica e Politica, n. 1, 

2006, p. 1. 
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 G. SCACCIA, Valori e diritto giurisprudenziale, Relazione al convegno Valori e Costituzione: a cinquant’anni 

dall’incontro di Ebrach Roma, Luiss-Guido Carli, Facoltà di Giurisprudenza 26 ottobre 2009, pubblicato e ampliato in 
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di partenza alla discussione e alla comprensione della situazione giuridica attuale, per la quale le 

armi del formalismo positivista e del giusnaturalismo risultano essere ormai inadeguate.  
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ABSTRACT: The recent judgement about Foodora riders (Court of Turin, judgement no. 778/2018) has 

considered the so called Gig Economy workers as self-employed people. The decision is based on the their 
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way it seems to share the principle of the equivalence of all works. The A. inquires whether the Court should 

have considered the real context of the Gig Economy and the Constitutional prohibition to consider all works 
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SOMMARIO: 1. La libertà dei fattorini di non lavorare. – 2. Il contesto storico-concreto e il 

silenzio della sentenza sulla Costituzione. – 3. Il divieto assoluto di schiacciamento del lavoro 

prestato in condizioni di svantaggio nel perdurante conflitto d’interessi capitale/lavoro e l’obbligo 

costituzionale di non considerare tutti i lavori uguali 

 

 

1. La libertà dei fattorini di non lavorare 

 

Non ci si può certo attendere da una sentenza un’approfondita analisi antropologica, sociologica, 

economica, sociale, politica del contesto storico-concreto nel quale viene pronunciata, né tanto 

meno soluzioni generali ai problemi che continuamente da quello emergono. Ci si attende, però, che 

tale contesto non venga del tutto dissimulato, e che tale dissimulazione non venga posta a 

fondamento della decisione. 

Il Tribunale di Torino, adìto da alcuni fattorini della multinazionale Foodora, dichiara 

espressamente che «[l]a controversia ha per oggetto esclusivamente la domanda di accertamento 

della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti (con le connesse domande di 

corresponsione delle differenze retributive e di accertamento della nullità, inefficacia o illegittimità 

                                                 
*
 Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
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del licenziamento), oltre ad alcune domande accessorie relative alla violazione delle norme sulla 

privacy, sul controllo a distanza e sulla tutela antinfortunistica»
1
. 

Da questa premessa il Tribunale ricava che, «quindi», la sua sentenza non prenderà «in 

considerazione le questioni relative all’adeguatezza del compenso e al presunto sfruttamento dei 

lavoratori da parte dell’azienda, né tutte le altre complesse problematiche della c.d. Gig Economy»
2
. 

Ora, a fronte di questa lapidaria premessa, la prima questione che si pone è se il contesto 

storico-concreto, al quale rinvia il frettoloso riferimento alle «complesse problematiche della c.d. 

Gig Economy», avrebbe dovuto essere preso in considerazione proprio al fine di attribuire un senso 

all’oggetto della controversia, ossia alla qualificazione del rapporto di lavoro. 

E’ proprio quel contesto, infatti, che, se preso in considerazione, avrebbe potuto determinare una 

decisione diversa: non è forse proprio quel contesto che fa dei fattorini dei giggers, dei lavoratori 

che prestano la loro attività in condizioni sostanziali di dipendenza socio-economica, cioè in 

condizioni tali che, se avessero potuto, avrebbero rifiutato (specie sotto il profilo dell’ «adeguatezza 

del compenso» dichiarato espressamente dal Tribunale estraneo all’oggetto della controversia)? 

L’aver dissimulato sotto due macchie d’inchiostro le immani catastrofi sociali che le attuali 

trasformazioni tecnologiche stanno determinando, consente al Tribunale di argomentare come se 

quel contesto storico-concreto solo evocato non esistesse: per tutta la sentenza si respira infatti un 

profumo di libertà, come se le parti, poste su un piano di parità, fossero state egualmente libere di 

scegliere: i fattorini possono lavorare, ma possono anche scegliere di non lavorare
3
.  

                                                 
1
 TRIBUNALE DI TORINO, sentenza n. 778 del 2018, pubblicata il 7 maggio 2018, 3 (il testo della sentenza si trova 

per esempio in https://www.lavorodirittieuropa.it/images/articoli/pdf/sentenza_foodora_completa.pdf). 
2
 Ibidem, 3. 

3
 E’ assai significativo che sul sito di Foodora, dove si ammiccano le persone invitandole a «candidarsi» per 

«diventare rider Foodora», si respira la medesima aria di libertà: «decidi tu quando lavorare», «scegli il tuo mezzo di 

trasporto», ecc. «Sii il capo di te stesso» è anche lo slogan di Uber, altro protagonista della Gig Economy. Questo trucco 

dipinto sulla drammatica realtà conferma il clima di mancanza di verità sull’attuale contesto storico, che, se è 

comprensibile trovarlo sui siti di queste multinazionali, non è accettabile incontrarlo anche in quegli ambienti in cui ci 

si aspetterebbe maggiore realismo critico. Cfr. l’analisi di M. DOGLIANI, Il ruolo dello Stato al tempo dell’economia 

digitale, in Sbilanciamoci.info (17 gennaio 2018): «[a]nche molti tra coloro che cercavano di comprendere con spirito 

libero la verità delle sfide che il mondo di oggi propone erano – fino a non molto tempo fa – spaesati, balbettavano, 

fuori di sé, discorsi che non erano i loro, non riuscivano a chiudere il cerchio tra i dati della realtà e le proposte politiche 

se non compiendo un salto fideistico in un qualcosa che in futuro sarebbe dovuto intervenire (la “ripresa” da 

“agganciare”, un “nuovo capitale umano” che avrebbe incontrato “una nuova domanda di lavoro prodotta 

dall’automazione stessa” …). Oppure evocavano politiche di giustizia affidate più ai sentimenti che al realismo (e 

dunque cieche nei confronti dei duri vincoli che lo stato delle cose impone). In questo clima una parte della sinistra 

credeva di potersi dimostrare utile perché – sulla base della sua tradizione, orientata allo sviluppo delle forze produttive 

e alla modernizzazione – pensava di essere più brava (e dunque anche più equilibrata e saggia) nell’applicare le ricette 

del neoliberismo. Il tatcheriano «non c’è altra soluzione» bloccava le menti, e rendeva (non plausibili), ma spendibili 

nel discorso pubblico evidenti sciocchezze, come la prospettiva di superare la disoccupazione e il precariato di intere 

generazioni con le start-up o similia. O come le lamentele sulla mancanza di alta formazione adeguata, contraddetta 

dalle migliaia di giovani altamente formati che emigrano ogni anno, e che dunque a qualcosa sono adeguati. L’elenco 

delle sciocchezze e dei pannicelli caldi evocati per affrontare la crisi potrebbe continuare all’infinito. Questo clima di 

mancanza di verità – nello scrutare il futuro e nel giudicare il passato, che nulla ha a che fare con l’autolesionismo -, 

questo blocco della critica (è bloccata anche quella che non lesina parole, ma che si arresta all’occorrismo o a qualche 

gioco di parole fideistico) produce un contesto malato in cui hanno libero corso le menzogne, che trasformano il 
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Forte di una giurisprudenza consolidata che ritiene che per la determinazione della natura 

autonoma o subordinata di un rapporto di lavoro è necessario, al di là della formale qualificazione 

operata dalle parti in sede di conclusione del contratto individuale, prendere in considerazione le 

concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro stesso, il Tribunale ritiene dirimente 

proprio la accertata libertà di effettuare, di volta in volta, la prestazione lavorativa da parte dei 

fattorini: «[i]l rapporto di lavoro intercorso tra le parti era caratterizzato dal fatto che i ricorrenti non 

avevano l’obbligo di effettuare la prestazione lavorativa e il datore di lavoro non aveva l’obbligo di 

riceverla. E’ infatti pacifico che i ricorrenti potevano dare la propria disponibilità per uno dei turni 

indicati da Foodora, ma non erano obbligati a farlo; a sua volta Foodora poteva accettare la 

disponibilità data dai ricorrenti e inserirli nei turni da loro richiesti, ma poteva anche non farlo»
4
. E 

poiché l’esercizio di un potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro è il sintomo 

determinante la subordinazione, la libertà del lavoratore di accettare l’incarico esclude che nel caso 

di specie tale potere sia stato esercitato: «[q]uesta caratteristica del rapporto di lavoro intercorso tra 

le parti può essere considerata di per sé determinante ai fini di escludere la sottoposizione dei 

ricorrenti al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro perché è evidente che se il datore di 

lavoro non può pretendere dal lavoratore lo svolgimento della prestazione lavorativa non può 

neppure esercitare il potere direttivo e organizzativo»
5
. E per il Tribunale «[i]l discorso potrebbe 

chiudersi già qui»
6
. 

Quale migliore rappresentazione delle parole beffarde con cui Anatole France scherniva la 

grande conquista della Rivoluzione francese? «…la majestueuse égalité des lois, qui interdit au 

riche comme au pauvre de coucher sous les ponts, de mendier dans les rues et de voler du pain. 

C’est un des bienfaits de la Révolution…elle éleva, sous le nom d’égalité, l’empire de la richesse. 

Elle a livré la France aux hommes d’argent, qui depuis cent ans la dévorent»
7
. 

E nonostante il Tribunale si riprometta di fare «un passo ulteriore»
8
 rispetto alla questione 

dirimente – la libertà dei fattorini di non lavorare – le argomentazioni che seguono nella sentenza 

ruotano tutte intorno alla medesima questione: anche una volta iniziato il turno di lavoro – o, 

meglio, anche una volta esercitata la libertà di lavorare! – le circostanze verificate rispetto alle 

modalità di svolgimento della prestazione non sono tali da consentire di qualificare il rapporto come 

lavoro subordinato. Così, per esempio, per quanto riguarda la determinazione del luogo e dell’orario 

                                                 

conflitto politico in un gioco a chi le spara più grosse». In argomento cfr. altresì l’interessante saggio di F. PIZZOLATO, 

Mutazioni del potere economico e nuove immagini della libertà, in Costituzionalismo.it, 2017, n. 3, il quale nota, tra 

l’altro, che tra gli obiettivi formativi che la l. 107/2015 (la c.d. Buona scuola) assegna alle istituzioni scolastiche come 

«prioritarie» figura la «educazione all’autoimprenditorialità» (art. 1.7, lett. d): «quasi fosse una dimensione ormai 

costitutiva della libertà umana». Per un quadro delle più recenti tendenze del mercato del lavoro legate all’economia 

digitale cfr. A. ALOISI, Il lavoro “a chiamata” e le piattaforme online della collaborative economy: nozioni e tipi legali 

in carca di tutele, in Labour & Law Issues, 2016, 2. 
4
 TRIB. DI TORINO, cit., 7. 

5
 Ibidem, 7. 

6
 Ibidem, 7. 

7
 A. FRANCE, Le lys rouge (1894), cap. VIII. 

8
 TRIB. DI TORINO, cit., 7. 
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di lavoro «non veniva imposta unilateralmente dall’azienda che si limitava a pubblicare su Shiftplan 

gli slot con i turni di lavoro» e «i ricorrenti avevano la piena libertà di dare o meno la propria 

disponibilità per uno dei turni indicati dall’azienda»
9
. Così, ancora, per quanto riguarda la 

sottoposizione al potere disciplinare dell’azienda stessa, le tipiche sanzioni disciplinari previste per i 

lavoratori subordinati (soprattutto la sospensione dal lavoro in via temporanea con la relativa 

perdita di parte della retribuzione) non ricorrono nel caso di specie perché «i ricorrenti potevano 

dare la loro disponibilità per un determinato turno, ma l’azienda era libera di non accettare la loro 

disponibilità e di non chiamarli. L’esclusione dalla chat aziendale o dai turni di lavoro non può 

quindi essere considerata una sanzione disciplinare perché non priva i lavoratori di un loro diritto: i 

ricorrenti non avevano infatti diritto né ad essere inseriti nella chat aziendale, né ad essere inseriti 

nei turni di lavoro»
10

.  

Analoghe considerazioni possono essere espresse in merito all’interpretazione della disposizione 

di cui all’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 (che rientra nel c.d. Job Act): il Tribunale si prefigura 

l’intenzione del legislatore volta ad estendere la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai 

rapporti di collaborazione che si svolgono di fatto in condizioni di dipendenza, ma poi la esclude 

sulla base di un argomento letterale con il quale il Tribunale giunge all’assurda conclusione che la 

norma viene addirittura ad avere un ambito di applicazione più ristretto di quello dell’art. 2094 c.c.. 

Infatti, secondo il Tribunale, la disposizione del decreto vorrebbe significare che l’esercizio del 

potere direttivo dovrebbe, in ogni caso, riguardare anche la determinazione dei tempi e dei luoghi di 

lavoro, e che dunque non è sufficiente che tale potere si estrinsechi soltanto con riferimento ai 

tempi e ai luoghi di lavoro. Ma in ogni caso, conclude definitivamente il giudice, «appare difficile 

parlare di organizzazione dei tempi di lavoro in un’ipotesi come quella oggetto di causa in cui i 

riders avevano la facoltà di stabilire se e quando dare la propria disponibilità ad essere inseriti nei 

turni di lavoro». La majestueuse égalité des lois!
11

 

 

  

2. Il contesto storico-concreto e il silenzio della sentenza sulla Costituzione 

 

Posto dunque che il Tribunale ha deciso come se i fattorini si trovassero su un piano di parità 

contrattuale con l’azienda, dal punto di vista giuridico, la domanda che è necessario porre è se il 

giudice avesse un qualche obbligo di tenere conto di quel contesto storico-concreto al quale sopra si 

                                                 
9
 Ibidem, 10. 

10
 Ibidem, 13. 

11
 L’intera decisione si segnala per la scarsa attenzione prestata in merito alle modalità esecutive della prestazione e 

di altri indici sintomatici che avrebbero potuto rientrare nell’alveo concettuale della subordinazione così come 

ricostruita da parte di quella giurisprudenza giuslavoristica più sensibile all’interpretazione costituzionalmente orientata. 

Taluni aspetti chiaramente afferenti alla etero-organizzazione della prestazione vengono confusi con attività di mero 

coordinamento, e del tutto trascurata è la funzione promozionale svolta dai ricorrenti nell’esecuzione della prestazione 

così come il riconoscimento di “premi di produzione”. 
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è accennato – ormai configurabile quale nuovo «caporalato digitale»
12

 – e che lo avrebbe condotto 

ad attribuire quanto meno un significato più sostanzialista al concetto di subordinazione. 

Per rispondere a questa domanda è necessario osservare un dato: in tutte le 18 pagine della 

sentenza non v’è un solo riferimento alla Costituzione e alle sue disposizioni in materia di lavoro. 

E’ davvero sorprendente che in un’epoca nella quale le sentenze dei giudici comuni abbondano di 

riferimenti a documenti normativi costituzionali – nazionali, sovranazionali e internazionali – che 

consentono loro di decidere, anche praeter legem, al fine di rispondere per lo più a richieste di 

riconoscimento di diritti civili, in questa sentenza, che avrebbe potuto inaugurare una certa 

giurisprudenza in materia
13

, l’“uso” della Costituzione sia del tutto assente.  

Ora, dal momento che non si può certo sostenere che la Costituzione non abbia nulla da dire in 

materia di lavoro
14

, una possibile spiegazione rispetto a questa totale assenza di riferimenti è che ciò 

che la Costituzione ha da dire sul lavoro è detto in modo così indeterminato da non poter essere 

“usato” in un caso concreto. La Costituzione è dunque inutile in questa materia? 

Ma perché allora in altre materie – si ripete: diritti civili – l’indeterminatezza delle disposizioni 

costituzionali non ha impedito un loro “uso” diretto da parte dei giudici comuni? 

In realtà, il silenzio sulla Costituzione – con la decisione di non accogliere la richiesta dei 

ricorrenti fondandola sul principio della libertà dei fattorini di non lavorare – è un sintomo di un 

suo “uso” che equivale, in fondo, a una delle letture delle disposizioni costituzionali in materia di 

lavoro che di recente è stata avanzata. 

E’ evidente infatti che la sentenza in commento ha sullo sfondo una questione interpretativa 

fondamentale: il Tribunale di Torino ha evidentemente aderito a una lettura delle disposizioni 

costituzionali fondata sul principio di “uguale protezione” per tutti i lavori, sul principio cioè 

dell’unicuique suum: secondo questa lettura, tutte le attività qualificabili come “lavori” devono 

essere disciplinate conformemente al principio di uguaglianza (formale)
15

.  

Coloro che aderiscono a una tale lettura propongono, in fondo, un’interpretazione in chiave 

“revisionistica”, si potrebbe dire, dei significati assegnati alle disposizioni costituzionali in materia 

di lavoro nel corso della storia repubblicana: disconoscendo, in ultima analisi, il conflitto 

d’interessi, la contrapposizione capitale/lavoro, considerata di matrice ideologica “classista”, 

costoro individuano nel principio lavorista un corollario della libertà dell’individuo, da esplicarsi, 

nel caso specifico, nei rapporti economici, e dal quale «non emerge, in particolare, alcun progetto 

                                                 
12

 F. PELOS, I riders disegnano le nuove frontiere dell’economia digitale, in Nuovi-lavori.it, 15 maggio 2018. 
13

 Unico sintomo di questa consapevolezza da parte del Tribunale  

si evince dal riferimento conclusivo alla compensazione integrale delle spese di giudizio per «l’assoluta novità della 

questione trattata». 
14

 Solo la parola «lavoro» ricorre diciannove volte nel testo della Costituzione italiana, e nove volte ricorrono le 

parole «lavoratori», «lavoratore» e «lavoratrice». 
15

 Per una critica a tale lettura cfr. M. DOGLIANI, La parola lavoro. La costituzione come nefas alle razionalità 

aggressive nei confronti del lavoro perché sistematicamente autodistruttive, in Spaziofilosofico.it, 2011, 2. 
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implicito di affermazione del lavoro dipendente, in quanto tale, o di una sua specifica affrancazione 

a scapito di altre forme di lavoro o attività socialmente utili»
16

. 

A questa lettura si contrappone quella che considera il lavoro come un’attività umana alla quale 

deve essere assicurata «elevazione economica e sociale» (art. 46 Cost.), stante la condizione di 

minorità in cui si trova chi la pone in essere (i «lavoratori» ai sensi dell’art. 3, secondo comma, 

Cost.), e deve essere pertanto protetta attraverso politiche con finalità risarcitoria proprio perché 

gravata da una strutturale diseguaglianza
17

. E questa, del resto, era l’interpretazione che negli anni 

’50 e ’60 la dottrina aveva ritenuto di dover assegnare alle disposizioni costituzionali rilevanti per il 

lavoro
18

. 

                                                 
16

 G. DI GASPARE, Il lavoro quale fondamento della Repubblica, in Dir. Pubbl., 2008, n. 3, 863 ss. e spec. 877; 

significativi riscontri di tale prospettiva sono anche in C. PINELLI, “Lavoro” e “progresso” nella Costituzione, in 

Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 2009, n. 123, 401 ss.; della necessità di un «aggiornamento interpretativo», in vista di «una 

perdurante attualità dei principi costituzionali», ha parlato R. NANIA, Riflessioni sulla “costituzione economica” in 

Italia: il “lavoro” come “fondamento”, come “diritto” e come “dovere”, in E. GHERA – A. PACE (a cura di), L’attualità 

dei principi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro, Jovene, Napoli, 2009, 61 ss. e spec. 77; sulla 

«esigenza di rileggere la Carta costituzionale senza il filtro di una esaltante esperienza che però non corrisponde più alle 

attese di una società post-industriale globalizzata», v. G. PROSPERETTI, Dall’art. 3 agli artt. 35 ss. della Costituzione, in 

E. GHERA – A. PACE (a cura di), L’attualità dei principi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro, cit., 79 ss. 

e spec. 80; G. COLAVITTI, “Fondata sui lavori”. Tutela del lavoro autonomo ed equo compenso in una prospettiva 

costituzionale, in Rivistaaic.it, 2018, n.1. 
17

 In questo senso M. DOGLIANI, La parola lavoro. La costituzione come nefas alle razionalità aggressive nei 

confronti del lavoro perché sistematicamente autodistruttive, cit., 2. Possono essere ricondotti a questa lettura G. 

FERRARA, I diritti del lavoro e la costituzione economica italiana ed in Europa, in Costituzionalismo.it, 2005, n. 3; ID., 

Il lavoro come fondamento della Repubblica e come connotazione della democrazia italiana, in G. CASADIO (a cura di), 

I diritti sociali e del lavoro nella Costituzione italiana, Ediesse, Roma, 2006, 199 ss.; A. CANTARO, Il diritto 

dimenticato: il lavoro nella costituzione europea, Giappichelli, Torino, 2007; F. BILANCIA, Il lavoro come principio di 

una cittadinanza plurale, in Quale Stato, 2008, n. 1/2, 127 ss.; M. LUCIANI, Il lavoro nella Costituzione, in B. PEZZINI – 

M. BARONCHELLI (a cura di), La Costituzione della Repubblica italiana. Le radici, il cammino. Atti del Convegno e del 

corso di lezioni, Bergamo, ottobre-dicembre 2005, Istituto Bergamasco per la Storia della Resistenza e dell’Età 

Contemporanea, Bergamo, 2007, 139 ss.; ID., La produzione della ricchezza nazionale, in Costituzionalismo.it, 2008, n. 

2 (e in M. RUOTOLO (a cura di), La Costituzione ha 60 anni: la qualità della vita sessant’anni dopo. Atti del convegno 

di Ascoli Piceno, 14-15 marzo 2008, Editoriale Scientifica, Napoli, 2008, 248 ss.); ID., Radici e conseguenze della 

scelta costituzionale di fondare la repubblica democratica sul lavoro, in Argomenti di diritto del lavoro, 2010, n. 3, 628 

ss. (e in Studi in onore di Luigi Arcidiacono, Giappichelli, Torino, 2010, Vol. V, 2013 ss.); G. LOY, Una Repubblica 

fondata sul lavoro, in E. GHERA – A. PACE (a cura di), L’attualità dei principi fondamentali della Costituzione in 

materia di lavoro, cit., 3 ss.; S. NICCOLAI, Il licenziamento oggettivo per motivo economico nel nuovo art. 18 dello 

Statuto dei Lavoratori: prime riflessioni, in Rivistaaic.it, 2012, n. 1; G. M. FLICK, Lavoro, dignità e costituzione, in 

Rivistaaic.it, 2018, n. 2; L. FERRAJOLI, Manifesto per l’uguaglianza, Laterza, Roma-Bari, 2018. 
18

 Sulla dottrina che nel ventennio successivo all’entrata in vigore della Costituzione aveva maggiormente indagato 

i possibili svolgimenti materiali delle disposizioni costituzionali (anche) di principio in materia di lavoro, cfr., 

naturalmente, C. MORTATI, Il diritto al lavoro secondo la Costituzione della Repubblica (natura giuridica, efficacia, 

garanzie) (1953), e Il lavoro nella Costituzione (1954), in ID., Problemi di diritto pubblico nell’attuale esperienza 

costituzionale repubblicana. Raccolta di scritti, Giuffrè, Milano, 1972, vol. III, 143 ss. e 227 ss.; ID., Art. 1, in G. 

BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Zanichelli, Bologna, 1975, 1 ss.; V. CRISAFULLI, Appunti 

preliminari sul diritto al lavoro nella Costituzione (1951), in ID., La Costituzione e le sue disposizioni di principio, 

Giuffrè, Milano, 1952, 145 ss.; M. S. GIANNINI, Rilevanza costituzionale del lavoro (1949), in ID., Scritti, Giuffrè, 

Milano, 2003, vol. III, 108 ss.; U. NATOLI, Limiti costituzionali dell’autonomia privata nel rapporto di lavoro, Giuffrè, 

Milano, 1955. 
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Ma è altresì possibile registrare un terzo atteggiamento interpretativo nei confronti di questa 

parte della Costituzione, che giunge a conclusioni sorprendentemente simili a quelle alle quali 

giunge la lettura “revisionista”, pur partendo da presupposti culturali antitetici. E’ la posizione di 

coloro che accusano direttamente la Costituzione di essere formulata con enunciati tali da 

permettere l’arretramento delle tutele del lavoro che si stanno realizzando a tutti i livelli. E’ la 

posizione di coloro che sostengono che «il testo costituzionale riflette con sorprendente esattezza la 

realtà economica e sociale e proprio per questo legittima sia il lavoro che il capitale, sia i proletari 

che i proprietari, sia il lavoro dipendente che quello autonomo che quello atipico, e quindi, 

inevitabilmente, affida il trattamento dei lavori e dei lavoratori anzitutto ai rapporti sociali ed 

economici quali si determinano nei fatti ed in secondo luogo alla regolamentazione con legge delle 

questioni che le forze politiche decidono di affrontare, cioè alla politica, e cioè ancora ai rapporti di 

forza tra le diverse componenti sociali così come riescono ad esprimersi politicamente»
19

. 

La posizione appena indicata, in fondo, giunge a disconoscere alla Costituzione finanche un 

ruolo, purchessia, in questa materia. Infatti, se la premessa, in questa prospettiva, è che la 

dogmatica, che elabora concetti a partire dalle disposizioni normative, deve stare fuori dal «discorso 

relativo [alle] forme economico-sociali, [alle] loro caratteristiche fondamentali, [a] quali sono le 

caratteristiche fondamentali necessarie per un sistema capitalistico (…), [a] quali dovrebbero essere 

le caratteristiche fondamentali di un sistema economico non capitalistico», tutto ciò, «si noti, vuol 

anche dire che la Costituzione vigente non fa parte di questo discorso se è atto normativo»
20

. 

L’estraneità della Costituzione a «questo discorso» è la causa per la quale sebbene «il testo 

costituzionale sia rimasto il medesimo (…) la condizione dei lavoratori (non tanto dei lavoratori 

dipendenti nel senso tradizionale del termine, quanto dei cosiddetti precari, che vengono configurati 

come tipi nuovi di lavoro) sia enormemente peggiorata rispetto agli sviluppi degli anni sessanta e 

settanta del secolo scorso: è lo stesso testo costituzionale a permettere queste violente oscillazioni 

(che dal punto di vista costituzionale potrebbero di nuovo oscillare a favore dei lavoratori 

dipendenti, anche se dal punto di vista economico, sociale e politico, la cosa appare oggi 

estremamente improbabile)»
21

. E la medesima estraneità spiegherebbe altresì la ragione per la quale 

«riescono a convivere senza apparente conflitto i testi normativi della nostra Costituzione e le 

norme dell’Unione europea»
22

. 

                                                 
19

 G. U. RESCIGNO, Lavoro e Costituzione, in Dir. Pubbl., 2009, n. 1, 21 ss. e spec. 22. Del medesimo A. cfr. Il 

progetto consegnato nell’art. 3, comma 2, della Costituzione italiana, in E. GHERA – A. PACE (a cura di), L’attualità dei 

principi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro, cit., 105 ss., dove si legge che la Costituzione italiana è 

«un testo internamente contraddittorio, la cui contraddittorietà viene praticamente tolta mediante la netta prevalenza di 

un termine della contraddizione sopra l’altro termine, che resta scritto sulla carta (…). Il programma costituzionale 

complessivo, come consegnato nell’intero testo, e prima ancora come è presente nella realtà legittimata dallo stesso 

testo, contempla sia l’eguaglianza e la partecipazione di tutti i lavoratori, sia la differenziazione senza limiti tra gli 

individui in termini di patrimonio e di reddito. Chi vince allora?» (136 e 139).  
20

 G. U. RESCIGNO, Lavoro e Costituzione, cit., 47. 
21

 Ibidem, 53-54. 
22

 Ibidem. 
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In questa prospettiva, alle disposizioni costituzionali di principio in tema di lavoro non viene 

riconosciuta alcuna utilità operativa. Le peculiarità proprie dell’interpretazione costituzionale per 

principî, che consentono margini assai ampî di apprezzamento a favore degli interpreti, infatti, 

vanificherebbero comunque il tentativo del giurista «di cavare il massimo possibile di cui è capace 

in termini di argomenti dal lavoro come fondamento della Repubblica», perché «l’argomento di per 

sé non pregiudica la conclusione, che dipenderà pur sempre dalla ragionevolezza di tutti gli 

argomenti pertinenti, e dalla loro complessiva e incrociata valutazione»
23

. Non ci si può illudere, 

dunque, e se ci si domanda se «sul piano giuridico è quasi nulla», la risposta non potrà che essere 

affermativa: «Sì, è proprio quasi nulla, ma è l’intero testo costituzionale che comporta questa 

conclusione»
24

. 

E, del resto, sempre secondo questa prospettiva, a concludere diversamente, ad assegnare cioè 

alle disposizioni costituzionali sul lavoro significati prescrittivi volti a sostenere la doverosità di 

politiche istituzionalizzate con finalità risarcitorie a favore del lavoro prestato in condizioni 

sostanziali di subordinazione, da un lato, e a orientare l’interpretazione conforme da parte dei 

giudici, dall’altro, di fronte alla realtà, si è costretti inevitabilmente a concludere che le promesse 

costituzionali sono solo un inganno.  

Emblematico di questa conclusione è il giudizio inequivocabile espresso rispetto agli artt. 1 e 4 

della Costituzione, in collegamento con l’art. 3, comma 2, considerati i fondamenti costituzionali 

nella materia che ci occupa: secondo questo atteggiamento interpretativo “rassegnato”, lo scarto tra 

il progetto che si ricaverebbe da queste disposizioni costituzionali e la realtà economica e sociale 

sarebbe oggi così alto e dirompente che, «in nome della ipocrisia, che è pur sempre un omaggio alla 

virtù, quasi più nessuno osa richiamare queste disposizioni costituzionali, che rimangono scritte nel 

testo costituzionale ufficiale e restano talvolta oggetto di un gioco intellettuale dei costituzionalisti, 

ma non hanno alcuna corrispondenza nei fatti»
25

. Inesorabile la conclusione: «quelle disposizioni 

restano una promessa e quindi, alla fin fine, se la promessa non viene mantenuta, diventa un 

inganno»
26

. La Costituzione come inganno; il diritto al lavoro come pia illusione
27

. 

 

 

3. Il divieto assoluto di schiacciamento del lavoro prestato in condizioni di svantaggio nel 

perdurante conflitto d’interessi capitale/lavoro e l’obbligo costituzionale di non considerare tutti i 

lavori uguali 

 

Quest’ultima lettura delle disposizioni costituzionali in materia di lavoro giunge alle medesime 

conclusioni alle quali giunge la lettura che si fonda sul principio dell’eguale protezione di tutti i 

                                                 
23

 Ibidem, 50. 
24

 Ibidem. 
25

 G. U. RESCIGNO, Il progetto consegnato nell’art. 3, comma 2, della Costituzione italiana, cit., 124-125. 
26

 Ibidem. 
27

 B. HEPPLE, ARight to Work?, in Industrial Law Journal, 1981, 65 ss., e spec. 72, dove il riferimento è 

ovviamente a Marx. 
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lavori, e alla quale ha in ultima analisi aderito il Tribunale di Torino. In entrambi i casi è il testo 

della Costituzione a essere formulato in modo tale da consentire queste conclusioni.  

Ammettiamo dunque che la Costituzione tolleri la lettura non “classista” e che il Tribunale di 

Torino, fondando l’intera sua decisione sul principio della libertà dei fattorini di non lavorare, abbia 

aderito a tale lettura. E’ necessaria tuttavia una precisazione. 

Non bisogna confondere la lettura che è stata definita “classista” con una lettura “intransigente” 

delle disposizioni costituzionali, fondata cioè sulla difesa astratta del “dover essere” costituzionale 

elaborato nel corso della storia repubblicana, e, in materia di lavoro, in particolare, sulla difesa 

astratta dei significati che la dottrina negli anni ’50 e ’60 aveva ritenuto di dover assegnare alle 

disposizioni costituzionali rilevanti per il lavoro. Su questa lettura si è (sinora) fondato il diritto del 

lavoro, che è (stato) diritto del lavoro subordinato. Ma questi significati della costituzione formale – 

è ormai del tutto evidente – non sono più sostenuti da una costituzione materiale. La lettura 

intransigente muove dalla concezione della Costituzione come norma e ne presuppone la validità 

come un dato risolto, a prescindere da qualsiasi giudizio di carattere storico-concreto che riguardi le 

condizioni esistenziali, effettive, dell’attuale sistema socio-economico. Ma gli argomenti astratti di 

carattere deduttivo di questa prospettiva non sono sufficienti ad affrontare l’inesorabile ineffettività 

delle disposizioni costituzionali (anche) in materia di lavoro, specie a fronte delle nuove forme di 

svantaggio. Non si può cioè rispondere alle sfide dell’economia digitale semplicemente invocando 

la necessità di estendere la disciplina del lavoro subordinato ai nuovi lavoratori. Non si può cioè 

sostenere che la Costituzione imponga una tale conclusione. 

E’ necessario invece affermare che, anche nell’epoca dell’economia digitale, se la lettura 

“classista” della Costituzione non può offrire un modello rigido, compatto, chiuso, pronto per 

risposte operative univoche, continua ad avere la sua utilità nella misura in cui custodisce un nucleo 

di senso profondo il cui presupposto è la perdurante disuguaglianza tra capitale e lavoro, anche e 

soprattutto per i nuovi tipi di lavoro
28

: questo nucleo di senso si traduce in un divieto assoluto – un 

                                                 
28

 Cfr. U. ROMAGNOLI, In mezzo al guado del diritto del lavoro, in Nuovi-Lavori.it, 15 maggio 2018, secondo il 

quale oggi, a fronte dei nuovi lavori dell’era post-industriale, che rappresentano un’immensa zona grigia tra la 

subordinazione e l’autonomia, la soluzione al problema della protezione delle figure intermedie non risiede certo 

nell’estensione della subordinazione a colpi di sentenze: l’estensione della subordinazione non sarebbe 

«costituzionalmente orientata». La subordinazione ex art. 2094 c.c. non è infatti la subordinazione cui si riferisce la 

Costituzione: la prima – che riguarda un «conflitto di ruolo» tra chi dirige il lavoro e l’etero-diretto – è una specie del 

più ampio genere al quale si riferisce la Costituzione, che ha a che vedere invece con un «conflitto di interessi»: «posto 

che il codice civile ospita una nozione di subordinazione avalutativa, socialmente neutra e depurata delle sue 

connotazioni classiste, ciò che determina l’applicazione del diritto del lavoro non è la subordinazione virulenta e 

opprimente, propria del lavoro industriale soprattutto alle origini, ma la subalternità scolorita al punto di ravvisarvi 

semplicemente l’accentuazione di un elemento comune ad ogni obbligazione contrattuale la quale, vincolando il 

debitore, limita sempre la sua autonomia» (3). L’estensione della subordinazione ex art. 2094 c.c. ha comportato 

l’attrazione nella sua sfera protettiva di figure che non avrebbero certo avuto bisogno di protezione (per esempio le 

fasce alte più professionalizzate del mercato del lavoro a cominciare dai dirigenti d’azienda: i c.d. “portoghesi” del 

diritto del lavoro), mentre i nuovi lavoratori, date le caratteristiche del lavoro prestato con il ricorso alle nuove 

tecnologie, ne sono rimasti fuori e, come tali, privi di ogni tutela. Ma la Costituzione pretende che il soggetto debole del 

conflitto d’interessi sia protetto, in ogni caso, a prescindere dalla forma giuridica del rapporto di lavoro. Continuare a 

sostenere una politica del diritto del lavoro incentrata sulla dicotomia subordinazione/autonomia ex art. 2094 c.c. 
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vero e proprio tabù – nei confronti dello schiacciamento del lavoro prestato in condizioni 

sostanziali di dipendenza economico-sociale
29

. Non si fonda forse su questo tabù l’armistizio 

costituzionale che ha accettato il sistema capitalistico in cambio dell’impegno a “risarcire” la parte 

svantaggiata? Da questo divieto assoluto discende un obbligo costituzionale di non considerare tutti 

i lavori uguali.  

Se il testo della Costituzione tollera anche una sua lettura revisionista, la consapevolezza delle 

conseguenze, nel medio-lungo periodo, della violazione del nucleo di senso profondo della lettura 

“classista” – e, dunque, della violazione dell’obbligo costituzionale di non considerare tutti i lavori 

uguali – dovrebbe rendere preferibile quest’ultima interpretazione della Costituzione. Ma affinché 

tale preferenza sia effettiva è necessario che le forze politico-sociali abbiano tale consapevolezza: e 

cioè che la lettura “classista” è l’unica che possa porre degli argini agli sviluppi autodistruttivi 

dell’intero sistema
30

. 

Questo nefas che la Costituzione lancia contro le razionalità aggressive nei confronti del lavoro 

si rivolge in primo luogo al legislatore in sede di predisposizione di politiche che facciano argine 

alle naturali tendenze predatorie del capitale; al sindacato, in sede di contrattazione collettiva che 

abbia a oggetto non la mera estensione della subordinazione ex art. 2094 c.c. ai nuovi lavoratori, ma 

una serie di protezioni per l’immensa zona grigia destinata ad ampliarsi nel futuro
31

, e, infine, alla 

giurisdizione in sede d’interpretazione. Per i giudici comuni l’estensione della disciplina del lavoro 

subordinato non può considerarsi certo una soluzione costituzionalmente obbligata, ma, nell’attesa 

di una disciplina legislativa e/o contrattuale che regoli la materia, è una soluzione certamente 

argomentabile sulla base dell’interpretazione conforme all’obbligo costituzionale di non considerare 

tutti i lavori ugualmente protetti. 

E’ peraltro sempre più evidente la tendenza, anche in questa materia, a rivolgersi 

individualmente al potere giudiziario per ottenere giustizia. E’ molto significativo il fatto che i 

ricorrenti si siano rivolti individualmente a un giudice e non si sia pensato a forme di 

organizzazione collettiva.  

                                                 

significa allora «rovescia[re] nientemeno che l’ordine gerarchico del sistema delle fonti di produzione normativa (…) 

[che] preconfeziona una mappa ove sono segnate zone desertiche popolate da tribù di lavoratori autonomi, ingrossate da 

un esercito di para-subordinati, e oasi raggiungibili soltanto da carovane di lavoratori dipendenti» (4). 
29

 Su questo divieto in particolare e sulle diverse letture delle disposizioni costituzionali in materia di lavoro di cui 

si è detto nel testo avevo già scritto in I. MASSA PINTO, Costituzione e lavoro, totem e tabù, in Costituzionalismo.it, 

2012, n. 3 (e in M. CAVINO – I. MASSA PINTO, Costituzione e lavoro oggi, Il Mulino, Bologna, 2013, 41 ss.). 
30

 M. DOGLIANI, La parola lavoro. La costituzione come nefas alle razionalità aggressive nei confronti del lavoro 

perché sistematicamente autodistruttive, cit., 4, per il quale la necessità di ricorrere alla lettura “classista” delle 

disposizioni in materia di lavoro deriva dalla consapevolezza – da parte delle forze dominanti – della sua utilità 

generale, ossia dalla consapevolezza che una lettura diversa si tradurrebbe in atteggiamenti autodistruttivi del sistema. 
31

 U. ROMAGNOLI, In mezzo al guado del diritto del lavoro, cit., 4: «Bisogna riconoscere che, a differenza di quanto 

è accaduto ai costituenti, se l’amore del sindacato per la specie, non gli avesse fatto perdere di vista il genere, i rider 

ribelli di Foodora oggi, come i pony-express ieri, avrebbero potuto placare la loro sete di giustizia attraverso la 

contrattazione collettiva; un metodo assai più affidabile di una leggina arruffona o della statuizione di un giudice che 

inforca le lenti d’ingrandimento della Pantera Rosa». 
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Anche in questa materia, la lotta si è spostata in sede giurisdizionale. Quella dell’ “uso” diretto 

della Costituzione da parte dei giudici è però evidentemente solo una scorciatoia sul piano della 

validità della Costituzione in termini politici complessivi. Le disposizioni costituzionali, anche in 

materia di lavoro, necessitano invece di un impegno costante e generale di tutta la Repubblica, e 

dunque richiedono scelte politiche e contrattuali che si traducano in strumenti di attuazione ampî, 

generali, incisivi. 

E la questione costituzionale più inquietante resta dunque: fino a che punto del piano inclinato 

potranno sopperire i ricorsi giurisdizionali? Siamo infatti di fronte a un circolo perverso: le garanzie 

giurisdizionali sostituiscono in via emergenziale le forze politico-materiali che dovrebbero 

sorreggere i nuclei di senso profondi della Costituzione; ma gli stessi giudici assegnano significati 

tali da preservare questi nuclei di senso solo se e fintanto che questi sono percepiti diffusamente 

come tali. La via giurisdizionale si rivela non solo una scorciatoia, ma una scorciatoia destinata ad 

avere breve durata. Bisogna infatti prendere atto che la sentenza Foodora ha già cominciato a 

segnare un cambio di rotta assai preoccupante per il futuro.  
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ABSTRACT: This article analyses the origins of some legal institutions starting from two of the most 

important tragedies of Greek theatre. The following reflections derive from the reading of a recent volume 

on justice and myth written by Marta Cartabia and Luciano Violante.   

 

 

SOMMARIO: 1. Edipo e Antigone: due archetipi giuridici. – 2. Il dovere e l’onore nell’ethos della 

tragedia e nel bagaglio culturale del giurista. – 3. Edipo e la solitudine del giudicare. – 4.  Antigone 

e la continua rinnovabilità degli ordinamenti giuridici.   

 

 

1. Edipo e Antigone: due archetipi giuridici 

 

Una delle letture più affascinanti suggerite dal panorama editoriale nell’ultimo periodo è 

certamente quella di “Giustizia e mito. Con Edipo, Antigone e Creonte”, di Marta Cartabia e 

Luciano Violante (il Mulino, 2018).  

Il volume si propone testualmente di «indagare i dilemmi del diritto continuamente riaffioranti 

nelle nostre società», attraverso una rilettura ragionata di due delle principali tragedie di Sofocle, 

l’Edipo Re e l’Antigone. 

È un lavoro agile e scorrevole, eppure denso di significati, vista l’estrema complessità della 

materia trattata e l’originalità del punto di vista adottato: gli archetipi dell’uomo espressi dalla 

tragedia greca osservati dalla prospettiva di due insigni giuristi del nostro tempo.  

Si tratta di un’indagine meritoria, poiché offre all’operatore giuridico l’occasione di cercare 

dentro di sé le origini di concetti (doveri, libertà, giustizia, responsabilità, verità processuale, 

                                                 

 Lavoro referato dalla Direzione della Rivista. 
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certezza del diritto) con i quali possiede familiarità, ma che si è abituato il più delle volte a 

utilizzare nella pratica senza un’adeguata coscienza critica.  

Sono tutti elementi fondativi della civiltà occidentale e in quest’epoca che convenzionalmente 

(ma non a torto) può essere definita di crisi
1
 è sicuramente esercizio utile riscoprirne le radici con 

una maturità diversa rispetto agli anni della scuola – ove avvenne il primo incontro con la 

letteratura classica – e sulla base, soprattutto, dei successivi studi giuridici. 

È una lettura avvincente e a tratti dolorosa, che mette a nudo alcuni dei problemi fondamentali 

del diritto e dell’essere umano, con una straordinaria intensità e senza possibilità di fuga, come 

nello spirito autentico della tragedia greca. 

Desta certamente stupore constatare che di taluni topoi ricorrenti nell’esperienza giuridica (ad 

es., antinomie, legittimità costituzionale, bilanciamento di valori) si ravvisano, nei miti greci, 

precedenti in grado di esprimerne appieno tutta la potenza e la profondità di significato.   

La riscoperta delle pagine di Sofocle meraviglierà il lettore per l’eternità dei temi che esse 

propongono, strettamente collegati alla natura intima dell’uomo e, anche per questo, sempre capaci 

di produrre nuovi spunti nell’attualità, come ben evidenziato dagli Autori
2
. 

 

 

2. Il dovere e l’onore nell’ethos della tragedia e nel bagaglio culturale del giurista 

 

I miti di Edipo e Antigone sono alla base della cultura occidentale e della nostra stessa civiltà 

giuridica, innanzitutto per il complesso rapporto tra individuo e comunità che essi definiscono.   

Può essere ricercato in essi il fondamento della cultura umanistica e, in particolare, della 

centralità della persona – ancor prima della tradizione cristiana – con i suoi conflitti tra libertà e 

doveri
3
, tra legge degli dei (che può essere identificata con l’oikos) e leggi positive

4
 (nomoi

5
). 

L’esempio che deriva dalle figure di Edipo e Antigone (e dall’antagonista di quest’ultima, 

Creonte, che pure riceve una giusta rivalutazione in questo volume) è quello di un ritorno al dialogo 

tra diritto e morale, in un tempo fortemente caratterizzato da un’ipertrofia legislativa e, al tempo 

stesso, da una preoccupante deriva di relativismo (permissivismo
6
) etico. 

L’estrema coerenza morale dei protagonisti, ciascuno nello specifico delle rispettive vicende e 

ragioni, induce a riflettere sull’opportunità di una valorizzazione dei doveri, versante sul quale il 

                                                 

 
1
 F. CARNELUTTI, La morte del diritto, in AA.VV., La crisi del diritto, Padova, 1953, 183, sottolineava la parentela, 

nell’origine greca, della parola con l’idea di giudizio (da κρίνω, giudicare), evidenziando, in tal modo, un che di 

risolutivo nella crisi («un nodo che si scioglie, un’illusione che svanisce, una verità che si conquista»). 
2
 L. VIOLANTE, 93 ss.   

3
 M. CARTABIA, L. VIOLANTE, 18.  

4
 Cfr. L. VIOLANTE, 86. Sull’argomento si veda anche N. IRTI, Nόμος e Lex (Stato di diritto come Stato della 

legge), in Riv. dir. civ., 2016, 589 ss. 
5
 Il termine viene declinato al plurale a «indicare la pluralità delle sue espressioni nel tempo e nello spazio, cioè la 

sua relatività in rapporto al contesto». Così, M. CARTABIA, 134.  
6
 M. CARTABIA, 26 parla di «permissivismo liberale».  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

273 

dibattito giuridico e politico degli ultimi decenni non ha sempre rivelato adeguata sensibilità, 

sacrificandolo spesso a vantaggio della promozione esclusiva della cultura dei diritti.   

In una prospettiva costituzionale, è l’art. 2 Cost. a offrire un punto di equilibrio ideale tra diritti 

inviolabili dell’uomo e doveri inderogabili di solidarietà, correlati alla necessaria dimensione dello 

stare insieme.  

Ma vi è di più. È in primo luogo in quella sede che si può rinvenire la cifra primigenia dell’ethos 

dell’uomo, rectius, del rilievo costituzionale della sfera morale dell’individuo nelle relazioni con i 

suoi simili. 

Un altro elemento centrale nella tragedia greca e tuttora munito di rilevanza giuridica, benché 

troppe volte sia rimasto relegato sullo sfondo del dibattito dottrinale, è quello dell’onore (cfr. art. 54 

Cost.; ma anche, in senso civilistico, artt. 2577 e 2579 c.c., nonché artt. 7 e 10 c.c.), valore al quale 

Antigone consacra la propria personale battaglia.  

In un’epoca nella quale la dimensione collettiva si è fatalmente attenuata sulla spinta di pulsioni 

egoistiche e si registra un costante appannamento dell’etica pubblica
7
, i paradigmi di abnegazione e 

dedizione totale alla causa comune, offerti – sia pure con sfumature ed attitudini diverse – dagli eroi 

osservati dagli Autori, costituiscono dei modelli virtuosi per l’uomo moderno, che una certa cultura 

dominante vorrebbe unicamente votato alla realizzazione (anzi, alla soddisfazione edonistica) di sé. 

In Edipo il dovere si traduce nella fedeltà alla repubblica, in Creonte nell’osservanza delle 

relative leggi [cfr. art. 54 Cost.], mentre in Antigone è solidarietà (nel senso di pietas) e coerenza 

con il proprio oikos.  

Da una parte, vi è il primato dello Stato (come protezione tribale dello Stato-comunità in Edipo; 

come tutela dell’ordinamento positivo in Creonte), dall’altra (in Antigone) vi è la devozione 

assoluta alla famiglia, nel senso primitivo di società naturale.  

L’incondizionata adesione di questi alle rispettive leggi di riferimento, anche a prezzo di 

indicibili sofferenze ed espiazioni (autopunizione, suicidio, lutti), rivela dei campioni 

comportamentali poco compatibili forse con la gerarchia dei valori prevalenti all’interno della 

società contemporanea (nella quale, ad esempio, l’onore si è andato progressivamente ammantando 

di coloriture negative), eppure, proprio per questo motivo, affascinanti e meritevoli di una 

riscoperta.  

 

 

3. Edipo e la solitudine del giudicare 

 

Il mito di Edipo si rivela paradigmatico soprattutto in relazione all’esercizio della funzione 

giurisdizionale e, segnatamente, della potestà punitiva da parte del sovrano di Tebe. 

                                                 
7
 Così, L. VIOLANTE, 157.  
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Non è un caso che la giurisdizione si riconnetta, in misura ancora maggiore rispetto alle altre 

manifestazioni dell’ordinamento, con la dimensione tragica della vita
8
, costituendo questa il 

momento in cui il diritto si fa carne (diritto vivente), con effetti ineludibili per il soggetto.      

Non è casuale, del resto, che la giurisdizione abbia in ogni tempo ispirato capolavori in tutte le 

arti (letteratura, pittura, teatro, cinema) per il senso di immedesimazione e l’intensa drammaticità 

che la sua rappresentazione è in grado di suscitare nell’animo umano. 

D’altronde, al ruolo del giudice, oggi come ieri, è assolutamente precluso di sottrarsi dal de-

cidere (dal latino decidĕre, tagliare) la controversia rimessa al proprio scrutinio, non essendo 

possibile rifugiarsi in una pronuncia di non liquet.  

L’aut aut esemplificato soprattutto dal processo penale (colpevole o innocente?) comunica 

appieno la delicatezza e la gravità della scelta cui è chiamato il giudice, lasciato solo nel momento 

della decisione con le sue responsabilità (morali e giuridiche)
9
 e con lo spettro dell’errore.  

In questo quadro si può comprendere la portata tragica dell’amministrazione della giustizia e la 

sua connotazione in senso teatrale
10

: non è forse comune a molte religioni e filosofie l’idea di un 

giudizio universale alla fine dei tempi? 

A ciò si aggiunga che la funzione giurisdizionale reclama da sempre forme rituali idonee a 

fornire un’adeguata ricostruzione (rappresentazione) della verità o anche solo, nelle sue 

manifestazioni originarie, a comunicare al popolo un esercizio spettacolare della stessa in funzione 

esemplare e deterrente
11

.  

Una verità che avrebbe l’ambizione di essere oggettiva (aletheia, nel senso etimologico di dis-

velamento, rivelazione), ma che più modestamente si contenta di farsi mera verità processuale 

(doxa)
12

, per effetto del sistema di presunzioni, preclusioni e termini previsti dal moderno diritto 

processuale.   

Si tratta, evidentemente, di un ripiego, di certo frustrante, non potendo l’uomo pensare di 

accedere alla conoscenza assoluta, né il processo verosimilmente approdare ad una ricostruzione 

perfetta del fatto che l’ha originato. Tuttavia, una costruzione siffatta diviene necessaria proprio per 

esigenze di certezza (stabilità dei rapporti giuridici) e ordine pubblico, indispensabili a preservare la 

pace (concordia) tra i consociati.  

Edipo, invece, confidando ciecamente nella propria ragione e credendo di discernere da solo il 

bene dal male e di poter dominare la giustizia con il proprio acume, si rende colpevole di un atto di 

hybris del quale pagherà egli stesso le conseguenze, andando incontro a un destino di rovina già 

scritto per lui dagli dei.  

                                                 
8
 Il riferimento è a F. NIETZSCHE, La nascita della tragedia (1872).  

9
 Cfr. N. IRTI, Diritto senza verità, Roma-Bari, 2011, 44 ss. Sull’argomento si veda anche G. ZAGREBELSKY, Il 

diritto mite, Torino, 1992, 213 e G. ALPA, La certezza del diritto nell’età dell’incertezza, Napoli, 2006, 66.  
10

 M. CARTABIA, 42 parla di «teatro giudiziario».  
11

 Cfr. M. CARTABIA, 152.  
12

 Cfr. M. CARTABIA, 68.  
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Egli omette di tenere conto delle infinite insondabili sfumature della natura umana e degli 

imponderabili accadimenti cui essa può dare vita (che si tratti di libero arbitrio o del daimon che 

muove l’uomo dall’esterno, orientandone in modo irresistibile l’agire).   

Un esercizio della giustizia che non tenga conto di tali variabili rischia di produrre solo violenza 

e odio e non quella redenzione piena reclamata dagli ordinamenti moderni (cfr. art. 27 Cost. sulla 

funzione rieducativa della pena), eppure ancora così distante dall’essere realizzata in una 

dimensione di effettività
13

.  

Laddove non si abbia di mira il perseguimento di tale obiettivo, la giustizia rischia di produrre 

solo una catena di male (dal malum actionis al malum passionis) e di lasciare un senso perenne di 

insoddisfazione e incompiutezza
14

.  

L’amministrazione della giustizia richiede, più che un’applicazione inflessibile e vendicativa 

della norma (summum ius, summa iniuria), il ricorso a doti di saggezza ed equilibrio e finanche di 

umiltà (sintetizzate dalla formula latina della prudentia), che non possono essere estranee in alcun 

modo al bagaglio del giudicante ai fini di una corretta comprensione dei fatti
15

.  

Ad esempio, l’art. 1 d.lgs. n. 109/2006 (recante la disciplina degli illeciti dei magistrati), 

rubricato «Doveri del magistrato», richiama, in particolare, imparzialità, correttezza, diligenza, 

laboriosità, riserbo, equilibrio, rispetto dell’altrui dignità
16

. 

Tali attitudini devono poter fare riferimento sia al momento dell’interpretazione della norma sia 

al momento dell’applicazione della sanzione in ossequio a una concezione della pena pienamente 

conforme al modello costituzionale (si pensi alla cd. giustizia riparativa, sulla quale si interrogano 

gli Autori
17

), ma anche, entro certi limiti, alla sfera estranea all’esercizio delle funzioni (tema dei 

cc.dd. illeciti extrafunzionali)
18

.  

 

 

4. Antigone e la continua rinnovabilità degli ordinamenti giuridici 

 

Il tema più noto emergente dall’Antigone è, invece, quello del contrasto tra diritto positivo e 

diritto naturale, sul quale sono state spese abbondanti riflessioni nel corso dei secoli
19

.   

La tragica vicenda familiare che vede coinvolta la protagonista scaturisce proprio 

dall’irriducibile conflitto tra diversi assetti di principi e valori, promananti da diverse fonti e autorità 

(da un lato la polis, dall’altro direttamente gli dei).    

                                                 
13

 Cfr. M. CARTABIA, 164.  
14

 Cfr. M. CARTABIA, 49.  
15

 Cfr. M. CARTABIA, 59.  
16

 Sull’argomento, si veda S. DI AMATO, La responsabilità disciplinare dei magistrati, Milano, 2013, 57 ss.  
17

 Cfr. 157 ss. Sull’argomento, si veda, da ultimo, A. LORENZETTI, Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali. 

Alla ricerca di una soluzione costituzionalmente preferibile, Milano, 2018.  
18

 Sull’argomento si veda anche L. LONGHI, Studio sulla responsabilità disciplinare dei magistrati, Napoli, 2017, 

159 ss.  
19

 Si veda la copiosa bibliografia giuridica e filosofica (ASCARELLI, CALAMANDREI, ZAGREBELSKY, CACCIARI e 

altri) citata nel volume che qui si recensisce.  
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Molto si è scritto del rapporto tra diritto e morale, sfera pubblica e privata, legalità e legittimità, 

possibili paradigmi attraverso i quali osservare la vicenda, mentre meno di frequente si è ragionato 

sul tema della rinnovabilità degli ordinamenti giuridici, pure posto dalla parabola di Antigone, sul 

quale gli Autori formulano in questa sede riflessioni particolarmente interessanti.  

L’ordinamento giuridico, in quanto prodotto umano storicamente determinato, è suscettibile di 

modificarsi nel corso del tempo, in conseguenza di fattori traumatici (guerre, colpi di Stato, ecc.) o 

anche solo dell’evolvere della coscienza sociale, che seleziona i valori di riferimento della 

comunità, aggiornandoli di continuo: si pensi, ad esempio, al concetto di buon costume (cfr. artt. 19 

e 21 Cost.; artt. 1343, 1354, 2035 c.c.), che ha conosciuto variazioni sostanziali nella percezione da 

parte della società e dell’ordinamento giuridico stesso
20

.  

Proprio dalla tensione tra opposti (oikos vs. nomos) possono scaturire degli impulsi di 

rinnovamento dell’ordinamento giuridico, in termini di revirement giurisprudenziali, di alternanza 

politica
21

, di riforme legislative, non essendo tali opposti interpretabili in un’unica accezione.  

In altri termini, l’oikos di Antigone può ricevere una lettura in senso conservativo, come 

richiamo alla tradizione, ma anche in senso progressivo come critica al regime (la protagonista è 

stata spesso identificata finanche come icona del proto-femminismo).     

Viceversa, il nomos di Creonte può essere letto sia come appello all’ordine pubblico e alla 

certezza del diritto (come legge ottusa e pretesa di segnare il confine tra il bene e il male
22

) sia 

come edificazione di un diritto nuovo (positivo), nato in seno alla moderna polis
23

.  

La legge stessa può essere elemento di garanzia dell’individuo e dell’interesse generale 

(eguaglianza, legalità), ma anche, in alcuni casi, fattore di cristallizzazione delle dinamiche sociali, 

tale da suscitare disobbedienza e desiderio di superamento, quando (parte del)la comunità non si 

riconosca più nei suoi precetti (è il caso, ad esempio, dell’obiezione di coscienza
24

).  

Tale circostanza evidenzia la molteplicità dei piani di lettura offerti dalle tragedie in questione, 

dimostrando una volta di più che il fenomeno giuridico per sua stessa natura non si presta mai ad 

interpretazioni univoche e che gli ordinamenti, come insegnava Aristotele e prima di lui Eraclito
25

, 

sono transitori e soggetti a processi di trasformazione, in senso evolutivo o degenerativo
26

.  

Un ordinamento democratico deve poter essere messo nelle condizioni di evolvere verso nuovi 

modelli di distribuzione di benessere e felicità, attraverso gli attori e gli istituti (elettori, legislatore, 

                                                 
20

 Sull’intima storicità degli ordinamenti e sul nesso tra società e diritto, si veda P. GROSSI, L’invenzione del diritto: 

a proposito della funzione dei giudici, in 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/interventi_presidente/Grossi_Scandicci.pdf, oggi anche in ID., 

L’invenzione del diritto, Roma-Bari, 2018, passim.  
21

 Sull’argomento si veda C. ESPOSITO, La rappresentanza istituzionale, in Scritti giuridici in onore di Santi 

Romano, Padova, 1940, I, 301 ss.  
22

 Così, L. VIOLANTE, 96.  
23

 ID., 98.  
24

 ID., 119.  
25

 M. CARTABIA, 134.  
26

 S. CASSESE, La democrazia e i suoi limiti, Milano, 2017, 55, cit. da M. CARTABIA, 41, parla di «tentazione 

dell’illimitata democrazia» e di «fondamentalismo democratico».   
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controllo di costituzionalità, giurisprudenza, dottrina, ecc.) che, in ossequio ad un disegno 

pluralista, a vario titolo contempla
27

.  

In caso contrario, laddove tali elementi cessino di svolgere la propria funzione dinamizzante
28

, 

l’ordinamento rischia di regredire verso forme degenerative (demagogia, anarchia, tirannide, 

categorie ancora valide nel contesto odierno con i dovuti adattamenti).  

Da tale rilievo scaturisce la dicotomia tra legalità e giustizia, ben potendo una regola umana 

formalmente conforme all’ordinamento riempirsi di contenuti iniqui e servire una causa ingiusta (si 

pensi all’aberrazione delle leggi razziali italiane e tedesche degli anni ’30 del secolo scorso
29

).  

È anche in tale contraddizione, nel drammatico contrasto – incarnato dalla figura di Creonte – 

tra l’aspirazione all’eternità della legge positiva e la scoperta dell’imperfezione e fallibilità 

dell’esperienza umana
30

, che può individuarsi un’ulteriore chiave di lettura dell’Antigone. 

    

 

  

 

 

 

                                                 
27

 Sul punto, si veda anche L. LONGHI, Certezza del diritto e diritto vivente, in www.federalismi.it, 28 febbraio 

2018, 7 ss.   
28

 In questi termini, M. CARTABIA, 138.  
29

 M. CARTABIA, L. VIOLANTE, 25.  
30

 M. CARTABIA, 31 ss.  
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ABSTRACT: The contribution focuses on the different concept of territory in force in the twentieth 

century in the two Europe (western and eastern). The different historical evolution has given life to different 

concepts of space and territory but also to translations of the concept of public and private space in illiberal 

societies. 

Today, however, the presence of non-places has a large part of the coveted world, with the consequence 

that the concept of territory is today blurred everywhere. 

 

 

SOMMARIO: 1. L’evoluzione del concetto di territorio nella storia dell’Europa occidentale. – 2. Il 

territorio degli Stati illiberali: Yalta, la cortina di ferro, il muro di Berlino. – 3. Territorio, spazio, 

luoghi strani. – 4. L’avanzare dei non luoghi. 

 

 

1. L’evoluzione del concetto di territorio nella storia dell’Europa occidentale  

 

La dottrina giuridica ha più volte tentato di rintracciare la radice etimologica del termine 

territorio
1
, per risalire a una definizione giuridica del lemma; l’esito della ricerca ha solo 

confermato, finora, la natura polisemica del termine, segno evidente di una non univoca 

collocazione del territorio tra le categorie giuridiche, unita anche a una molteplicità di funzioni che 

esso ha svolto nei diversi momenti storici e nelle differenti istituzioni politiche. Ciò, in altre parole, 

                                                 

* Il presente contributo è stato pubblicato sulla Rivista Romània orientale, n. 30 del 2017 realizzato nell'ambito del 

progetto di ricerca “Luoghi strani. Dislocazioni e spostamenti dell'espressione e del significato nelle società illiberali 

del Novecento” finanziato dalla Sapienza-Università di Roma, coordinato dalla prof. ssa Annalisa Cosentino Si 

ringrazia la direttrice della Rivista, Prof.ssa Angela Tarantino, per l’autorizzazione alla pubblicazione anche in questa 

sede. 

 
1
 M. MANETTI, Territorio dello Stato, in Enciclopedia giuridica, vol. XXXI, Roma, 1994, 1.  
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dà conto di come alle diverse accezioni che la scienza giuridica ha coniato corrispondano 

inevitabilmente una panoplia di significati.  

I lemmi terra, terreo o territo stanno proprio a indicare il percorso evolutivo delle istituzioni 

politiche che hanno trasformato il mero bene geografico, la res, terra, in un elemento politico ove 

l’uso della forza e l’imposizione di regole su un territorio corrisponde all’invenzione della 

sovranità.  

La duplice natura geografica e politica del concetto di territorio è presente sin dalla cultura greca, 

ove tale ambiguità era comprovata dai due termini νομός, inteso come “pascolo”, “superficie 

geografica”, territorio in senso fisico e νόμος, che si può tradurre con “divisione primordiale della 

terra”, “divisione del territorio”, ossia un’azione umana esterna alla natura, dunque di per sé 

politica.  

La lingua latina non tiene traccia di tale distinzione e il termine nomos  si utilizza raramente per 

indicare uno spazio geografico perché sta a indicare un’“appropriazione di terra”, una “divisione 

politica di uno spazio finito”, un “limite”, la “frontiera”. La cultura latina addirittura supera la 

concezione fisica e dimostrando l’evoluzione storica e culturale del termine privilegia una 

concezione che vede nel territorio un elemento plasmato e modificato dalla comunità che vi abita; 

esso si traduce, dunque, in una categoria giuridica che tiene insieme la natura fisica e “fattuale” e la 

natura umana, quella che trasforma le porzioni di superficie terrestre, le abita, le conforma a sé.  

Il territorio come elemento delle istituzioni politiche è, pertanto, il prodotto di una sapiente 

commistione di elementi geografici e politici; la sua evoluzione storica prevede una trasformazione 

di un concetto fisico e naturale come lo spazio terrestre in una serie di norme e di regole non date 

dalla natura, ma concordate all'interno di una comunità o anche imposte con la forza, ma che sono 

finalizzate a tutelare le appropriazioni territoriali e vigono all’interno dello spazio della comunità. 

Per questo nomos è anche tradotto con il lemma "diritto".  

L’articolata evoluzione del concetto di territorio è accomunata in tutte le civiltà dall’atto di 

appropriazione della terra, ma nel contempo le diverse comunità e le differenti esperienze storiche 

hanno fatto sì che tale concetto si conformasse alle peculiarità locali e alle differenti identità 

nazionali, così da divenire esso stesso elemento peculiare di riconoscimento di una comunità.  

A sostegno di questa tesi, Smend riteneva che il Reno e gli insediamenti storici e i luoghi della 

memoria collettiva rappresentassero un fattore d’identificazione del popolo tedesco
2
. 

Analogamente, Bockenförde identificava il processo di edificazione di una Nazione con 

l’assimilazione di territori e con l’insediamento di un popolo in una specifica porzione geografica
3
. 

A sua volta, Jellinek considerava il territorio come mero contenitore del vero soggetto identitario di 

di una comunità storica e geograficamente insediata, ossia le istituzioni politiche
4
.  

                                                 
2
 R. SMEND, Verfassung und Verfassungrecht, Berlin, 1928, trad. it., Costituzione e diritto costituzionale, Milano, 

1988, 100. 
3
 E.-W. BOCKENFÖRDE, La nazione. Identità nella differenza, in ID., Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato 

moderno all’Europa unita, Roma-Bari, , 2007, 137 ss. 
4
 G. JELLINEK, La dottrina generale del  diritto e dello  Stato, Milano,1949, 12 e ss. 
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Tale coacervo di significati che coesistono nel concetto di nomos si ritrovano anche nel lemma 

raum, comune a tutte le lingue germaniche, derivante dall’antica radice nordica rum. Da questo 

lemma sembra derivi anche la parola slava ruvati e il termine latino eruere
5
. Raum indica una 

superficie terrestre disboscata, lavorata dall’uomo quindi evidenzia una relazione stretta tra lo 

spazio geografico e l’elemento personale, tanto che Schmitt formulò l’ipotesi che persino la parola 

Roma trovasse un suo fondamento in questo termine germanico
6
, poiché una delle città simbolo 

dell’antichità classica rappresentava quel binomio virtuoso tra elementi naturali particolarmente 

felici (la posizione vicino a un fiume, circondata da colli che favorivano il controllo del territorio e 

la difesa dello stesso) ed elementi personali che evocavano la partecipazione attiva dei cittadini su 

quella porzione di spazio evidenziando così la natura politica del concetto di territorio; a 

dimostrazione di come tale concetto si consolidò nella dottrina politica sta il fatto che lo stesso 

Machiavelli utilizzò il termine Stato per indicare un territorio sul quale il Principe o la Repubblica 

esercitano la propria sovranità
7
 .  

Lo stesso Schmitt ha distinto ulteriormente il territorio in Land e Meer
8
, tra lo spazio solido e 

quello liquido, per tentare di comprendere quanto la diversa concezione dello spazio liquido o 

solido possa incidere sulle istituzioni giuridiche. Lo studioso sembrerebbe conferire un valore 

determinante a tale elemento se si pensa che descrive l’Inghilterra come il mare e le attribuisce una 

connotazione dinamica, fluida, appunto; mentre la Germania è la terra, i legami di sangue, il clan, il 

sistema faidale
9
, tutti elementi che consolidano, stratificano e si servono della legge, non della 

consuetudine per regolare i rapporti tra le genti.  

Non è con la polis che si è conquistata l’idea di un’importanza del territorio dello Stato, ma con 

la res publica romana e, successivamente, con l’Impero romano, istituzioni politiche che 

corrispondono a differenti accezioni dello spazio territoriale, frutto di evoluzioni storiche successive 

nel tempo. Nella res publica è il popolo il concetto cardine del diritto
10

, tuttavia la comunità non era 

limitata agli esseri umani, “ma investì lo stesso “suolo di Roma”, il “territorio romano”, elevato a 

elemento distintivo della stessa “romanità”. E si capisce agevolmente che questo rapporto tra 

popolo e territorio non fu mai concepito come un rapporto di “dominio” e di sfruttamento, ma come 

un rapporto di natura quasi “personale”
11

. Il territorio, in sintesi, costituisce la sede dei rapporti tra 

                                                 
5
 Si sofferma su questa ricostruzione linguistica C. SCHMITT, Raum und roma-Zur Phonetik des Wortes Raum, in 

Id., Staat, Großraum, Nomos, 491-495, trad. it. Stato, grande spazio, nomos, Milano, 2015. 
6
 C. SCHMITT, Stato, grande spazio, nomos, cit., 259. 

7
 M. VIROLI, From politica to reason of State. The acquisition and transformation of the language of politics (1250-

1600), Cambridge, 1992, trad. ital. Dalla politica alla ragion di stato, Roma, 1994. 
8
 C. SCHMITT, Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung, Leipzig 1942, trad. it. Terra e mare, Milano 

2002. 
9
 Il sistema faidale è quello in cui i rapporti all’interno di una comunità stanziata su un territorio sono regolati da un 

insieme di regole e di consuetudini condivise dai clan germanici del medioevo e che si basano su un diritto territoriale, 

il quale di affianca a quello istituzionale e politico. Sul punto si veda la ricostruzione operata da O. BRUNNER, Terra e 

potere, Milano, 1983, 15 ss. 
10

 P. CATALANO, Populus Romanus Quirites, Torino, 1974. 
11

 P. MADDALENA, Per una teoria dei beni comuni, in Micromega, 2013, 6 ma si veda anche ID., Il territorio bene 

comune degli italiani, Roma, 2014. 
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cives; è uno spazio entro il quale si svolgono le relazioni tra pari, un’estensione territoriale che è 

sede del popolo e che non è assimilabile a un mero contenitore dei rapporti tra cittadini e può essere 

visto come strumento di identità e di relazione tra elementi geografici ed antropologici che, tenuti 

insieme dal diritto, concorrono a creare l’identità di un popolo. Per questo la res publica diventa 

sinonimo di res populi
12

, ed entrambi i termini assumono un significato contrapposto a quello di res 

privata: essi infatti connotano uno spazio pubblico permeato di valori repubblicani con il quale il 

popolo si riconosce
13

. Parte del territorio dell’Impero è già allora considerato come spazio pubblico 

o di potere (Imperium) e s’identifica con uno spazio dove si organizza giuridicamente il popolo.  

Nell’Impero, invece, la funzione territoriale si espande e accoglie diverse comunità culturali, 

politiche, che condividono legami familiari ed etnici. Sono così tante le differenziazioni etniche, 

storiche, linguistiche tra i popoli che compongono l’impero che l’unica vero legame è costituito 

dall’identità della cittadinanza romana e poi dall’appartenenza all’Impero, che è rappresentato 

anche dalla comune appartenenza territoriale. Per meglio dire, il territorio dell’Impero approda a 

una valenza moderna e assume un duplice significato di elemento d’identificazione di una comunità 

e quello di intermediazione, di strumento che favorisce anche indirettamente il consolidarsi di valori 

che s‘intrecciano su quello spazio di convivenza di una o più comunità unite da comuni valori.  

Quanto al Medioevo, il territorio assume il significato di mero “ambito di sovranità” delle 

molteplici istituzioni che su di esso insistono e che si caratterizzano per le differenti istituzioni dalle 

quali promanano ossia la Chiesa, l’Impero e i comuni. Il pluralismo istituzionale caratterizza questo 

lungo periodo storico e il territorio è l’elemento che le accoglie, che è frastagliato e dunque 

irrilevante. Il territorio è tenuto insieme dalla “fidelitas” che assorbe e sostituisce la sovranità 

dell’ormai decaduto Impero romano e soprattutto si differenzia e si distingue dalla sovranità 

categoria che conquisterà una sua autonomia concettuale con la formazione dello Stato assoluto. 

Quello medioevale è, invece, un potere che torna a essere personale (dopo la parentesi della 

supremazia del diritto pubblico nella storia romana), non pubblico e non ancora territoriale
14

. 

Territorio e sovranità formeranno un connubio nuovo con la nascita dello Stato assoluto, ove ci 

si libera del pluralismo medioevale, coacervo di poteri, domini, territori diversi e frammentati che 

rappresentano contee, feudi, istituzioni plurime su cui insistono più autorità contemporaneamente. 

La sovranità esclusiva che insiste su un territorio corredato di frontiere certe rappresentano i primi 

due caratteri fondamentali che connotano lo Stato assoluto
15

: il monarca governa e esercita il suo 

potere su un unico territorio
16

. Quest'ultimo torna dopo l'esperienza storica e giuridica di Roma ad 

assumere una portata fondamentale: è la sede del comando sui territori riunificati sui quali il 
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 Cicerone afferma, infatti, che «Res publica id est res populi». Per una riflessione su questo punto si veda G. 

LOBRANO, Res publica, Res populi, Torino, 1996 e ID., La res publica romana, municipale, federativa, tribunizia: 

modello costituzionale attuale, in www.dirittoestoria.it, n. 3, maggio 2004. 
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 J. GAUDEMET, Sociologie historique du droit, Paris, 2000, 212. 
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 E. CORTESE, Sovranità (storia), in Enc. dir., vol. XLIII, Milano, 1990, 211. 
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 T. ERTMAN, Birth of Leviathan. Building States and regimes in medieval and early moderne Europe, New York, 

1997. 
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monarca esercita un controllo militare e un'amministrazione centralizzata. In altre parole lo Stato 

non è che un comando unificato attraverso la forza e la burocratizzazione e questo nuovo modello 

prende il nome di “Stato territoriale”
17

. E' proprio con le istituzioni moderne e con la costruzione 

dello Stato conchiuso, corredato di frontiere volte a distinguerlo dagli altri Stati che il territorio ha 

assunto quella funzione che Sassia Sasken ha così definito «State sovereignty is usually understood 

as the State's monopoly of authority over a particular territory, demarcated by reasonably 

established geographic borders»
18

. Lo Stato assoluto conquista una caratteristica che resterà 

immutata per lungo tempo, ossia la costruzione di un legame biunivoco con il territorio che sarà 

incrinato solo in tempi più recenti dalla nascita di istituzioni sovranazionali e dal proliferare delle 

istituzioni globali
19

. 

Lo Stato liberale del Novecento riallinea i suoi stessi elementi costitutivi, il popolo, il territorio e 

la sovranità che, sebbene rivestano diverse funzioni, sono considerati parimenti importanti
20

, 

soprattutto a seguito dell’introduzione del suffragio censitario. Il passaggio più recente, almeno per 

gli Stati Occidentali, porta l'istituzione statale ad assumere una nuova e diversa conformazione con 

l'evolversi dello Stato democratico ove i tre elementi costitutivi si distinguono anche per il grado di 

rilevanza: è indubbio che il popolo assuma ormai una prevalenza sugli altri due elementi costitutivi, 

in quanto detentore della sovranità che si esercita su un territorio.  

La più recente trasformazione del territorio appartiene ai nostri giorni ed è quella in cui si 

avverte la mancanza ormai di una sua spinta propulsiva all’interno delle istituzioni statali. Tale 

categoria giuridica, infatti, retrocede per importanza e centralità nei confronti della categoria spazio, 

sempre più preponderante nella vita delle istituzioni sovranazionali e delle istituzioni non statali di 

natura economica o tecnica. La riflessione di Schmitt, così attenta alla natura geografica e fisica 

degli Stati sembra, però, perdere consistenza agli albori del XXI secolo quando si consolida e si 

espande un concetto fluido che innesta su quei due grandi modelli del νομός e νόμος un unico 

archetipo, che annulla le differenze: è lo spazio, inteso come un’unità indistinta e senza storia, volto 

a connotare una superficie liscia, omogenea e priva delle curvature proprie del territorio delle 

istituzioni. Ciò è conseguenza di un processo di omologazione antistorica delle relazioni giuridiche, 

non più contrassegnate da peculiarità territoriali, etniche e storiche, ma da processi economici, 

eguali in ogni parte del mondo e dunque legate a uno spazio di esercizio dei mercati che non deve 

conservare alcuna particolarità, né alcuna differenziazione storica. Est e Ovest, Nord e Sud per i 
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 Th. EARTMAN, Birth of Leviathan. Building States and regimes in medieval and early moderne Europe, cit., 97. 
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 S. SASSEN, Bordering capabilities versus borders: implications for national border, in Michigan Journal of 

International Law, 2008-2009, 567. 
19

 A. DI MARTINO, Il territorio: dallo Stato-nazione alla globalizzazione Sfide e prospettive dello Stato 

costituzionale aperto, Milano, 2010, 4. 
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 Anche se autorevole dottrina ritiene che il territorio sia piuttosto un elemento essenziale dello Stato, una qualità 

esteriore, che non può essere considerata sullo stesso piano degli altri due elementi, ossia il popolo e la sovranità; il 

territorio, può semmai, essere considerato una cosa, sulla quale, però, lo Stato non esercita un diritto reale, come se ne 

fosse proprietario, ma semmai una potestà d’imperio, un potere, una sovranità. Sul punto D. DONATI, Stato e territorio, 

Roma, 1924, 27, 43, 44. 
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mercati globali sono spazi identici, differenziati unicamente dalla capacità di acquisto delle stesse 

merci.  

Viene meno, dunque, quel binomio Stato - territorio che aveva connotato tutta la storia europea 

dalla Pace di Westfalia al XX secolo. Il proliferare di nuovi enti sovrani ha occupato quello spazio 

che non è più esclusivo appannaggio di una sola sovranità e di un’unica autorità. Più istituzioni 

sovrane insistono su uno stesso territorio e i linguaggi si mescolano, gli scambi tra territorio e 

popolazione sono più fluidi e per certi versi sembrerebbero essere tornati agli albori, quando la terra 

aveva una connotazione fisica e geografica, ma non aveva ancora intessuto una trama strettissima 

con il diritto. Non che quest’ultimo sia del tutto assente, ma ha subito trasformazioni profonde, non 

è più la “forza” cogente che si esercita sui cittadini, ma è un diritto “lieve”, non più in grado di 

trasformare lo spazio, ma interessato a colonizzarlo solo economicamente.  

La differenza tra il concetto di spazio e quello di territorio ha costituito l’oggetto di un intenso e 

articolato dibattito tra il filosofo Emanuele Severino e il giurista Natalino Irti
21

. Il primo riconduce 

soprattutto alla tecnica il termine spazio, poiché evoca la modernità, superfici lisce non plasmate 

dalla storia e che si attaglia meglio del lemma territorio all’attuale condizione del mondo. In altre 

parole, il termine spazio - ossia quel νομός già individuato dalla cultura classica - riproduce 

fedelmente la condizione mondiale di frontiere mobili, di condizioni omogenee date dalla 

globalizzazione economica, ove gli scambi non conoscono frontiere e soprattutto azzerano le 

identità geografiche in nome di un unico grande mercato mondiale ove il diritto deve essere 

anch’esso omogeneo, “soft”, modulabile rispetto alle esigenze non di una specifica comunità e della 

sua storia, ma delle grandi imprese internazionali, la cui produzione può in tal modo essere tutelata 

ovunque mediante le medesime prescrizioni giuridiche. A ben riflettere, l’apertura di nuovi spazi 

economici ha dunque contribuito alla costruzione di un nuovo binomio, costituito dalle due parole 

tecnica e spazio, che ha pienamente sostituito quello finora qui analizzato e che ha caratterizzato 

con gran parte della storia delle istituzioni politiche, ossia quello identificato dalla coppia territorio 

e diritto. 

La particolare attenzione che la scienza giuridica ha conferito alle categorie dello spazio e del 

tempo deriva dal fatto che il diritto parte da un dato concreto e l’esperienza conoscitiva degli esseri 

umani si basa su coordinate spazio temporali, che sono perciò assunte come categorie fondamentali 

anche dalla scienza giuridica. Così la delimitazione di superfici terrestri ha costituito ben presto un 

elemento di crescita e di evoluzione dei gruppi organizzati: ha favorito il passaggio dallo stato 

nomade a quello stanziale. Ciò a sua volta ha favorito un’evoluzione della comunità politica, che ha 

trovato nel legame con il territorio di appartenenza un nuovo elemento d’identità non più 

rintracciabile nei soli legami di sangue e ai legami con la gens, il clan e i gruppi familiari. Si pensi 

alla polis come istituzione politica, come elemento che identifica una comunità politica e come essa 

da mera superficie terrestre si trasforma in sede di rapporti politici e giuridici
22

.  
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In tempi più recenti, come si è visto, la categoria giuridica territorio ha mostrato tutta la sua 

inadeguatezza ed è stata soppiantata da un modello di spazio che include superfici sulle quali le 

istituzioni sorgono e svolgono la loro attività senza che intercorra un legame tra esse e lo spazio che 

le ospita. Un esempio del tutto rispondente a questa nuova realtà è incarnato dallo spazio 

dell’Unione europea. Sin dall’approvazione del Trattato di Amsterdam nel 1997, l’istituzione dello 

spazio di libertà, sicurezza e giustizia ha confermato l’importanza di questo nuovo soggetto, lo 

spazio, che non si può ascrivere a livello di una vera e propria categoria giuridica ma che si oppone 

alla categoria giuridica territorio e che ha la funzione di «contenitore indifferente di politiche e 

meccanismi istituzionali»
23

, ma soprattutto ha più o meno consapevolmente la funzione di 

scardinare il rapporto tra il territorio, la sovranità e il popolo. L’Unione europea non è una struttura 

che riproduce in scala maggiore lo Stato e non è titolare di una sovranità, non ha un proprio 

territorio e tantomeno un proprio popolo politicamente identificabile, essendo dunque un’istituzione 

politica sui generis rispetto alla tradizione costituzionalistica necessità di nuovi riferimenti culturali 

e lo spazio può soddisfare questa aspirazione.   

 

 

2. La storia del territorio negli Stati illiberali: Yalta, la cortina di ferro, il muro di Berlino  

 

 L’Europa è un’entità astratta anche geograficamente, essa non ha dei confini ben definiti, 

tuttavia essa dispone di una propria comune identità culturale che in parte tiene insieme l’Est e 

l’Ovest. Tuttavia, le diverse vicende storiche hanno condotto soprattutto nel XIX secolo alla 

formazione di istituzioni diverse che hanno a loro volta comportato assetti territoriali statali diversi . 

Fenomeni di accentramento e di pluralismo territoriale si sono verificati in entrambi i versanti, ma 

in tempi diversi.  

Il fenomeno di accentramento territoriale che l’Europa dell’Ovest conosce con la formazione 

dello Stato assoluto è già presente in Russia nel IX secolo e contribuì alla formazione di istituzioni 

centralizzate come la Rus' di Kiev, ossia la città che si ritiene abbia dato origine alla civiltà russa
24

. 

Tale istituzione precede le istituzioni statali europee con le quali, però, condivide gli elementi di 

unità che a Est s’identificano con un’unità linguistica (il cirillico), dinastica (accentramento del 

potere in un unico monarca) e religiosa (la Chiesa ortodossa russa assume uan posizione autonoma 

dalla Chiesa cattolica d’occidente a ridosso dell’anno Mille) . Questo modello accentrato conferisce 

alla Russia una forte identità di popolo e soprattutto un predominio sulle formazioni politiche 

                                                 

conseguenza una delimitazione dello spazio, ma anche la necessaria attività che permette il mantenimento del possesso 

territoriale e che include la difesa di quella superficie terrestre da parte del possessore e prevede che sorgano una serie 

di relazioni sociali volte a mantenere la proprietà. 
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 A. DI MARTINO, Il territorio: dallo Stato-nazione alla globalizzazione Sfide e prospettive dello Stato 

costituzionale aperto, cit., 3 e A. VON BOGDANDY, Supranationaler Föderalismus als Wirklichkeit und Idee einer neuen 

Herrschaftsform-Zur Gestalt der Europäischen Union nach Amsterdam, Baden-Baden, 1999, 30.  
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 Per una storia istituzionale della Russia si veda N. RIASANOVSKY, Storia della Russia dalle origini ai giorni 

nostri, Milano, 1996, e F. CONTE, Gli slavi. Le civiltà dell'Europa centrale e orientale, Torino, 1991. 
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circostanti. Tuttavia, il modello si delinea diversamente rispetto a quello occidentale: intanto 

precede di gran lunga quest’ultimo e poi si tratta di un archetipo assolutamente sui generis e 

peculiare alla istituzione russa: infatti, a differenza dello Stato assoluto continentale, che 

rappresenterà un superamento del territorio plurale e frammentato del medioevo, quello dell’Est 

Europa è un territorio che vede la coesistenza di molteplici forme di istituzioni politiche anche 

contrastanti tra di loro: si rintracciano, infatti, sia elementi che riconducono a una dimensione 

medioevale di pluralismo territoriale e altri che, come visto, invece addirittura anticipano lo Stato 

assoluto occidentale. Gli elementi che afferiscono al periodo medioevale evidenziano una 

parcellizzazione del territorio della Federazione di Russia, diviso in vari Principati aperti alle lotte 

per la successione. Rispondono sostanzialmente a questo modello anche la presenza di alleanze tra 

prìncipi allo scopo di ottenere benefici personali e non pubblici, in sintesi una concezione 

territoriale delle istituzioni che è personale e non include l’idea di uno spazio pubblico come lo 

erano state la polis e la res publica romana
25

, con la peculiarità però di una tendenza 

all’accentramento territoriale, seppure di tipo dominicale.  

A partire dal XIV secolo, la Russia anticipa i tempi rispetto alle istituzioni occidentali e volge 

verso una inesorabile costruzione di istituzioni di tipo statale, accentrate e governate in modo 

unitario
26

. Il territorio assume una funzione sia difensiva, sia dinamica per le continue espansioni, 

proprio come il più classico degli Stati accentrati dell’Europa occidentale. Anche in Russia l’unità 

territoriale è un valore da tutelare e con essa l'indivisibilità del territorio, volto ad accogliere il 

popolo russo; si tratta dunque di tutele che connotano la forma di stato accentrata. 

L'amministrazione sui territori russi è compatta e diretta e lo Stato assoluto vi s'insedia sin dal regno 

di Ivan il terribile e fino al tramonto dell'Impero.  

Più complessa, invece, la condizione degli Stati del cosiddetto fronte orientale che sono 

accomunati solo da questa locuzione convenzionale, ma che s'identificano con tutt'altre storie e 

tradizioni culturali, comunque distanti da quella sovietica con la quale condividono per di più per 

un tempo limitato solo una comune area di influenza. L'Austria, l’Ungheria, la Cecoslovacchia, la 

Polonia, i territori che diventeranno solo molto più tardi la Jugoslavia e l'Impero asburgico, che si 

estendeva nel XVII secolo da Trieste a Lemberg/L'viv (oggi Ucraina, allora parte della Galizia 

orientale), componevano un mosaico di popoli con lingue distinte e culture autoctone
27

. I loro 
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assetti territoriali si presentarono subito con delle differenziazioni interne e basate su modelli non 

comparabili tra di loro: la forma di stato unitaria della Polonia cattolica non trovava alcuna 

assonanza con l'impero asburgico o con i destini degli ungheresi o degli slovacchi
28

. 

Intorno alla metà del XIV secolo, l’Occidente recupera la distanza con i Paesi orientali, in 

particolare con la Russia, e si avvia verso la formazione di uno Stato assoluto seppur ancora 

embrionale
29

. L’Est Europa sconta ancora la persistenza di un pluralismo territoriale tipicamente 

medioevale che impedisce la formazione di solide istituzioni statali accentrate e ciò costituirà la 

prima causa di ritardo nel processo di formazione di un’economia industrializzata. Per meglio dire, 

il pluralismo territoriale impedì un efficace sviluppo dell’economia agricola, che avrebbe garantito 

forme di autonomia dei piccoli proprietari, liberandoli dal regime feudale e arruolandoli così alla 

formazione di una classe borghese terriera, sul modello di quella inglese. L’assenza di un 

accentramento territoriale sul modello europeo occidentale rendeva impossibile anche una 

rivoluzione industriale che potesse trasformare il metodo di produzione e che contribuisse alla 

nascita di una nuova classe dominante, più eclettica e dinamica, quella stessa che in Occidente si 

era rivelata fondamentale per la nascita dello Stato liberale e per il consolidamento di nuovi principi 

in difesa delle libertà, quali la separazione dei poteri e la tutela dei diritti, come ricorda l’art. 16 

della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789
30

. Nella Russia coeva a quelle 

rivoluzioni, il potere era concentrato nelle mani di Caterina II, lo Stato assoluto rispondeva ancora a 

un assetto di tipo feudale e il territorio russo non appartiene alla Zarina, ma in gran parte 

all’aristocrazia.  

Sebbene i contesti fossero così diversi, gli scambi tra i Paesi dell’Est e dell’Ovest erano ancora 

intensi e solo con la Conferenza di Yalta nel 1945 si assiste alla spartizione del mondo in due zone 

di influenza
31

 e a una divisione territoriale senza precedenti, che corrispondeva altresì alla rottura 

dell'identità europea e della comune appartenenza storica e culturale, che sarebbe durata fino alla 

caduta del muro di Berlino.  

La divisione del mondo decisa a Yalta incise anche giuridicamente: i Paesi del blocco sovietico 

entrarono nell'influenza russa e da una parte approdarono a quel modello di socialismo reale basato 

sul partito unico e sul centralismo democratico, dall’altra conservarono, però, la loro peculiare 

organizzazione, risultato delle condizioni storiche, politiche ed etniche dei rispettivi Paesi: quelli 

più differenziati al loro interno scelsero modelli di assetto territoriale di tipo federale, che potevano 

garantire più efficacemente la convivenza di diverse identità storiche e culturali: si pensi alla ex 

Jugoslavia o anche alla stessa Federazione di Russia, ove un modello di organizzazione territoriale 
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differenziato ha garantito per decenni l’unità territoriale e politica, pur in presenza di etnie e lingue 

diverse.  

I due blocchi politici mantennero una marcata differenziazione anche sulla concezione delle 

frontiere: i Paesi dell'ovest del mondo le consideravano alla stregua di un baluardo, una 

delimitazione volta a circoscrivere l’entità statale e a distinguerla dagli altri Stati; in tal modo si 

favoriva altresì l’edificazione di una comunità internazionale
32

, costituita tra pari, enti statali tutti 

dotati di un proprio territorio e una propria sovranità. Questo modello conteneva al proprio interno 

anche gli Stati Uniti ove la frontiera assunse sin da subito una particolare funzione e rappresenta 

ancora oggi un elemento integrante della storia di quel sistema politico: i coloni che arrivarono per 

conquistare nuove terre avevano un’idea mobile ed espansionistica della frontiera, vista come una 

categoria dinamica, non fissa e insuperabile
33

. Le continue e ripetute incursioni dei coloni - arrivati 

in terra americana proprio per scoprire il “west” - nelle terre di nessuno, spingendosi sempre più 

lontano per acquisire nuove proprietà è un elemento caratteristico della cultura, non solo giuridica, 

americana. 

Al contempo, nei Paesi dell’Est le frontiere diventarono se non mobili e dinamiche come quelle 

americane, almeno permeabili. Soprattutto gli Stati che rientrarono nella pervasiva sfera d’influenza 

di quella che era ormai diventata l’Unione sovietica, subirono evidenti trasformazioni in termini di 

sovranità. Entrarono a far parte del Patto di Varsavia e si ritrovano dopo le prime elezioni del 

secondo dopoguerra (più o meno libere) sotto la sfera d’influenza sovietica; da quel momento la 

sovranità riferita a tali Stati satellite perse una delle sue caratteristiche fondamentali, ossia 

l’esclusività poiché le decisioni fondamentali erano assunte non più dal Parlamento nazionale in 

rappresentanza del corpo elettorale, ma dal partito unico che si poneva in una linea di stretta 

continuità o addirittura in posizione gerarchicamente inferiore rispetto al partito comunista 

sovietico.  

In quei casi, la sovranità, non solo non apparteneva più al popolo, ma non risiedeva più negli 

organi dello Stato, come nella tradizione delle forme di stato liberali, nate in Occidente.    

La concezione del territorio nell’Est Europa assume connotati del tutto peculiari agli 

avvenimenti storici: nonostante la proclamazione del principio federale e nonostante la previsione 

nella Carta costituzionale sovietica di una ripartizione delle competenze tra centro e periferia, la 

forma di stato sovietica resta centrata sull'unità statale. Questo dimostra che gli Stati illiberali 
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 Sebbene più risalente, l'idea della parità giuridica tra gli Stati nell’ambito del diritto internazionale si veda D. 

DONATI Stato e territorio, cit., 74. 
33

 Sul mito della frontiera americana si è soffermato F.J. TURNER, The significance of the frontier in American 

history, presentato nel 1894 all’Historical society of Wisconsin, poi pubblicato a New York, nel 1920. Egli avanzò la 

tesi secondo la quale le caratteristiche del modello costituzionale americano derivino proprio dalla concezione della 

frontiera. In altre parole, i tratti distintivi della cultura americana democratica, innovativa, individualista, spregiudicata 

fonderebbero la loro origine nel carattere dei pionieri americani e dal loro incontro con le terre selvagge da conquistare 

e domare. La tensione e l’incontro tra l’intraprendenza dei coloni e la conquista di queste terre selvagge e aspre da 

addomesticare avrebbero, secondo lo storico americano, plasmato e forgiato il tipico carattere indomito e spregiudicato 

dell’americano medio. Si veda, più di recente, la riflessione di A. BURATTI, La frontiera americana. Una 

interpretazione costituzionale, Verona, 2016.  
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dell’Est Europa si possono ricondurre nella più ampia categoria degli Stati autoritari perché con essi 

condividono alcune tendenze comuni in tema di territorio: la presenza di un accentramento 

territoriale, che permette un controllo più attento sulle decisioni politiche e sul territorio stesso; 

l’idea di Patria che ne riscopre le tradizioni culturali e che produce però una distanza anche 

culturale tra questi Stati autoritari e gli altri di cui si componeva già allora la comunità 

internazionale, costituendo ciò un fattore determinante d’isolamento
34

.  

In realtà, alla base della concezione orientale del territorio politico, si può scorgere una duplice 

concezione: una dinamica ed espansiva dello spazio, tipica delle grandi potenze, che era adottata e 

identificava l’Unione sovietica agli occhi degli altri Stati del Patto di Varsavia, e una più statica e 

permeabile, più vicina alla concezione contemporanea dello spazio, propria degli Stati satellite le 

cui istituzioni politiche erano modellate su quelle dei Paesi dominatori. Questo comportò un 

consistente annullamento delle forme di autodeterminazione statale e al contempo l’instaurazione di 

un meccanismo chiamato centralismo democratico; entrambe le azioni concorsero ad annullare 

l'evoluzione della forma di stato verso concrete e reali forme di federalismo e di decentramento di 

funzioni sul territorio per come le si conosce all’Ovest
35

. Vi era stato, però, un precedente 

nell’assetto territoriale sovietico del 1922, al momento della formazione dell’Unione sovietica, che 

aveva destato molte curiosità, soprattutto nella coeva dottrina costituzionalistica italiana
36

, proprio 

per il suo modello federale "spurio", che teneva insieme accentramento e decentramento, sovranità 

condivisa e centralizzazione che vigevano contemporaneamente in una commistione che non 

sarebbe stata possibile altrove
37

.  

E', dunque, proprio nel secondo dopoguerra, dopo la divisione dell’Europa in due blocchi e con 

la formazione degli Stati democratici a Ovest, che le differenze anche in merito al territorio 

diventano più profonde. Le democrazie occidentali tendono verso un modello democratico sociale 

in cui il popolo è centro propulsore delle istituzioni; insomma, la sovranità popolare dispiega tutte 

le sue forze, come ricorda l'art. 1 della Costituzione italiana e ciò incide anche sulla concezione 

giuridica del territorio degli Stati. Almeno in Italia, tanto l'apporto dell'elemento personale, il 

popolo, è centrale nella formazione e nella vita dello Stato che persino le variazioni territoriali di 
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 Si veda sul punto C. PINELLI, Forme di stato e forme di governo. Corso di diritto costituzionale comparato, 

Napoli, 2007. 
35

 Così C. FILIPPINI, Polonia, cit., 124 e L. LEVI, Il federalismo, Milano, 1972.   
36

 G. DE FRANCESCO, Lo Stato sovietico nella dottrina generale dello Stato, Padova, 1932 e G. AMBROSINI, 

L'Unione sovietica nella sua formazione e struttura: ideologie e realtà, Palermo, 1935 testimonia un in certo interesse 

della dottrina italiana degli anni Trenta del secolo scorso nei confronti della federazione russa; sui giuristi italiani e 

l’interesse per il diritto degli Stati socialisti sovietici si veda L. DOMENICHELLI, L'ordinamento costituzionale sovietico 

nell'interpretazione della dottrina costituzionalistica italiana degli anni Trenta, in Politica del Diritto, 1993. 
37

 In P. BISCARETTI DI RUFFIA, Introduzione al diritto costituzionale comparato. Le forme di stato e di governo. Le 

Costituzioni moderne, Milano, 1998, 36. La forma di stato federale fu confermata dalla federazione russa, come 

descrive T. CHABRIEVA, L’evoluzione del federalismo in Russia: sulla base e nello sviluppo della Forma di stato, in M. 

GANINO, A. DI GREGORIO, C. FILIPPINI (a cura di), La Costituzione della Russia a dieci anni dalla sua adozione, 

Milano, 2005, 197 ss. Si veda anche A. VITALE, La nuova Russia plurietnica fra struttura federale e centralizzazione, 

in M. GANINO, A. DI GREGORIO, C. FILIPPINI (a cura di), cit., 295 ss.  
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comuni, province e Regioni richiedono l'assenso delle popolazioni interessate
38

. Se il popolo nella 

triade degli elementi costitutivi assume una valenza centrale, il territorio si trasforma nell'elemento 

che "contiene" la sovranità popolare, ma che soprattutto interagisce con quest’ultima, la influenza e 

se ne lascia influenzare fino a che esso stesso diventa elemento dell'identità di un popolo e di una 

Nazione
39

.  

Le profonde e rilevanti differenziazioni dei modelli statali orientali rispetto a quello vigente in 

Occidente ha fatto sì che lo studio e l’analisi sulle istituzioni dell’Est Europa sia stata a lungo 

riservata a una nicchia di studiosi del diritto
40

, i quali sono stati concordi nel ritenere che in quel 

contesto il costituzionalismo assume sembianze e finalità diverse: se il costituzionalismo delle 

democrazie occidentali coincide con la limitazione del potere, quello degli Stati illiberali del 

Novecento dell’Europa orientale si contraddistingue invece per la celebrazione del potere
41

.  

A parte qualche rara comparazione tra i due sistemi
42

, la riflessione del diritto costituzionale si è 

concentrata sul modello, tutt’altro che omogeneo, prodotto in Occidente e ha fissato come momento 

dell’evoluzione delle istituzioni territoriali statali il passaggio dalla forma di stato liberale a quella 

democratica, tralasciando ingiustamente ogni altra diversa trasformazione che aveva investito l’Est 

Europa. Si è semplicemente definito e liquidato quel processo di trasformazione dal dopoguerra 

fino alla caduta del muro di Berlino come illiberale e autoritario, tanto che Friedrich von Hayek 

liquidò il blocco sovietico e le sue istituzioni in poche battute, ritenendo che fossero presenti in esso 

molteplici assonanze tra quel diritto sovietico e il diritto totalitario del nazionalsocialismo, 
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 Gli articoli 132 e 133 della Costituzione identificano uno spazio non solo in senso fisico e geografico, ma un 

territorio che è la risultante dello spazio e della popolazione che su quest’ultimo vi e produce. Sul punto, se si vuole, si 

veda I. CIOLLI, Il territorio rappresentato. Profili costituzionali, Napoli, 2010. 
39

 Fanno eccezione gli scritti di P. BISCARETTI DI RUFFÌA, La Costituzione sovietica del 1977. Un sessantennio di 

evoluzione costituzionale nell’URSS, Milano, 1990 e G., Dalla rivoluzione bolscevica alla federazione russa, Milano, 

1996.  
40

 Delle nette differenziazioni tra il regime dell’est e dell’ovest si rendono conto gli studiosi che parlano, a 

proposito della Russia post 1917 di regime oclocratico che rappresenta la dittatura del proletariato e le sue peculiarità, 

che consistono in nuove e diverse categorie giuridiche rispetto a quelle utilizzate in Occidente.  Si parla, infatti, di 

principio di legalità, ma di legalità rivoluzionaria e poi bolscevica, ben diversa da quella che costituisce la pietra miliare 

dello Stato di diritto occidentale (cfr. R. GUASTINI, La teoria generale del diritto in URSS dalla coscienza giuridica 

rivoluzionaria alla legalità socialista, in Materiali per una cultura giuridica, 1971, 329 ss. e G. CODEVILLA, Dalla 

rivoluzione bolscevica alla federazione russa, cit., 8 s. Si veda anche G. BRUNNER, Constitutional models in communist 

states: a typological overview, in F.J.M. FELDBRUGGE (a cura di), The distinctiveness of Soviet law, Nijhoff, 1987, 3 ss. 

Il quale, tra l’altro, concorda con la classificazione del regime sovetico come “more of less totalitarian dictatorship”. 

Il superamento dell’autoritarismo sovietico rappresenta il momento in cui le istituzioni politiche soprattutto degli 

Stati dell’Est Europa non sovietici ritornano a modelli di costituzionalismo nei quali vigono le regole proprie dei 

modelli occidentali: la democrazia, la rule of law, lo Stato di diritto. Sul punto L. MONTANARI, Le nuove democrazie 

dell’Europa centro-orientale, in P. CARROZZA, A. DI GIOVINE, G.F. FERRARI (a cura di), Diritto costituzionale 

comparato, Roma-Bari, 2009, 514 ss. e ID., Il principio di Rule of Law e la tutela dei diritti nei Balcani occidentali, in 

L. MONTANARI, R. TONIATTI, J. WOELK (a cura di), Il pluralismo nella transizione costituzionale dei Balcani: diritti e 

garanzie, Trento, 2010. 
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 Così A. VITALE, La nuova Russia plurietnica fra struttura federale e centralizzazione, cit., 296. 
42

 Si ricorda la magistrale opera di comparazione giuridica fornita da R. DAVID, Les grands systèmes de droit 

contemporains, Paris, 1964. 
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soprattutto per il fatto che entrambe avessero al comando un partito unico
43

. Anche inq uetso caso il 

punto di riferimento e di comparazione restava quello occidentale.  

La questione dei confini e del territorio inteso in senso geografico e in senso politico muta 

totalmente con la caduta del muro di Berlino che, fino al 1989, aveva costituito un confine 

psicologico e fisico invalicabile. Da quel momento inizia un processo di riavvicinamento tra le due 

parti d’Europa o per meglio dire un avvicinamento dell’Est ai modelli occidentali, anche per ciò che 

attiene alla forma di stato e per quel che riguarda la concezione territoriale e il suo ruolo nella 

costruzione dell’istituzione statale. Molti dei Paesi nell’orbita dell’allora Federazione sovietica 

tentarono allora di recuperare gli antichi confini storici e le forme di stato pre-sovietiche: la 

dissoluzione della stessa URSS, con la dichiarazione di Alma Alta nel dicembre 1991 e la 

ricostituzione delle Repubbliche sovietiche secondo gli antichi confini ne è la dimostrazione. Tale 

fenomeno creò dissapori e conflitti poiché fu spesso accompagnato dal tentativo operato da alcune 

etnie, vessate o anche solo poco riconosciute durante il regime comunista, di ritornare ai vecchi 

territori da esse originariamente abitati. Nel caso della Jugoslavia ciò segna il definitivo fallimento 

dell’esperimento tentato da Tito di tenere insieme popoli e culture diverse.  

La sanguinosa dissoluzione della Jugoslavia ha dato vita a Stati indipendenti frammentati e non 

sempre riconducibili allo status quo ante la sovietizzazione. Del resto, la stessa dissoluzione 

dell’Unione sovietica annovera tra le cause più profonde lo svilimento delle diverse culture ed etnie 

e una prevalenza del popolo e della cultura russa. In tempi più recenti si è, invece, assistito alla 

dissoluzione democratica e pacifica della Cecoslovacchia perché quel territorio teneva insieme in 

modo artificioso i Cechi e gli Slovacchi diversi sia dal punto di vista storico, sia da quello etnico
44

. 

 

 

3. Territorio, spazio, luoghi strani  

 

Questo quadro sintetico e non esaustivo della storia del territorio politico nel Novecento europeo 

può costituire un primo elemento di riflessione, seppure sommaria, sul rapporto tra territorio e 

identità nei Paesi cosiddetti illiberali, tutti accomunati dall’appartenenza alla sfera d’influenza 

sovietica durante il secolo breve del Novecento. In essi, il concetto di territorio e di spazio privato si 

divarica segnando uno iato, poiché nello spazio pubblico si manifesta la cultura di regime e in 

quello privato si pratica, si salva e si tramanda la cultura identitaria dei Paesi sottoposti 

all’autoritarismo sovietico.  

Dal canto suo, la politica sovietica diventa una politica territoriale di espansione verso l’esterno 

e di contenimento nei confronti dei Paesi sotto la sua influenza che si esercita anche attraverso un 

uso pubblico e demagogico del territorio per affermare la cultura dominante con parate, 
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 Si veda C. DELL’ACQUA, Il principio della divisione dei poteri e lo Stato totalitario: l’esperienza fascista e 

nazionalsocialista, in Studi in onore di M. Mazziotti di Celso, Vol. I, Padova, 1995, 377 ss. 
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 Si veda L. MONTANARI, Le nuove democrazie dell’Europa centro-orientale. Le nuove democrazie dell’Europa 

centro-orientale, cit., 514 s. 
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manifestazioni pubbliche volte ad affermare la potenza militare e culturale del Paese dominante. 

L’attività politica resta, invece, relegata in una sfera non propriamente pubblica intesa 

nell’accezione occidentale; le decisioni di maggiore importanza sono assunte dal partito comunista 

(e non da organi dello Stato)
45

 in Assemblee che non sono aperte alla stampa, né ammettono un 

contraddittorio tra le parti, come invece avviene nei Parlamenti dei sistemi democratici ove la 

pubblicità dei dibattiti parlamentari e delle discussioni è elemento che innesca la responsabilità 

politica: la pubblicità permette al corpo elettorale di controllare i propri rappresentanti eletti e 

decidere la loro eventuale conferma tramite nuove elezioni.  

All’opposizione, spesso stretta dalle maglie della censura o dalle restrizioni della libertà 

personale, non resta che lo spazio privato delle abitazioni, dei teatri nascosti nelle cantine come li 

descriveva Truffault nel film Le dernier metrò che ricorda sia la clandestinità dei perseguitati, sia la 

necessità di tramandare la propria cultura attraverso l’arte e i mezzi di comunicazione a 

disposizione degli Stati costretti a contenere l’invasione del  nemico, nonostante il coprifuoco e le 

continue censure e le perquisizioni. Non avendo più a disposizione uno spazio pubblico per 

eccellenza si ripiega sugli spazi aperti al pubblico (cinema, teatri) e quando la censura diventa più 

stringente in spazi privati, spesso segreti
46

; o anche spazi aperti e naturali come le montagne, dove 

si rifugiavano i resistenti italiani, o la macchia mediterranea che accoglieva nel sud della Francia i 

maquis, i resistenti che lottavano contro l’invasore. 

Manca, dunque, nelle società illiberali quell’elemento che fonda, invece, le comunità 

democratiche: l’uso dello spazio pubblico e del territorio come sede di liberi rapporti politici e 

culturali che costituiscono la base portante dell’identità di un Paese. Trattandosi di libertà negate e 

d’identità precluse, esse sono state relegate in una sfera privata. Solo in tempi successivi, quando 

l’opposizione è già consolidata e organizzata e quando il momento dello scontro politico è ormai 

maturo, le azioni sul territorio tornano a essere pubbliche: gli scioperi a Danzica e a Lublino nel 

1980, ossia l’esercizio pubblico della libertà sindacale fino allora vietata. Allo stesso modo, i gesti 

dimostrativi tragici e pubblici dei giovani cecoslovacchi, come quello di Jan Palach nel 1969, sono 

atti di protesta che sottolineano l’assenza della libertà di manifestazione del pensiero e sebbene la 

stampa di regime evitò accuratamente di fornire notizie su tali tragici eventi dimostrativi, è sempre 
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 Anche se la questione che attiene al rapporto tra partito e istituzioni politiche rappresentative è ben più complessa 

e meritevole di una più profonda riflessione. Infatti, G. BRUNNER, The constitutional models in communist states: a 

typological overview, cit., 7 afferma che «…communist Constitutions possess a limit normative character, thus legal 

and political analyses are to be combined in order to discover the living Constitution»; tuttavia egli stesso ricorda la 

complessità e le ambiguità di una comparazione che utilizza schemi e categorie del diritto occidentale: «According to 

the constitutional texts supreme state power everywhere rests with a representative assembly elected by the people 

directly and, in a few countries indirectly (Yugoslavia and Poland) or parliamentary elections offer some personal 

choice (Hungary since 1967 on an optional basis and since 1985 on a peremptory basis; Poland since 1985), There are, 

to be sure, slight differences between an “organizational-directive” and a “legislative” type would be an unjustified 

exaggeration. The image of an assembly-type government which the principle of “unity of power” seeks to convey has 

no foundations whatsoever in political reality», Ivi, 7. 
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 Si rinvia agli altri contributi contenuti nel numero monografico della Rivista Romània orientale, n. 30 del 2017, 

dedicata a Luoghi strani. Dislocamenti dell’espressione e del significato nelle società illiberali del Novecento, a cura di 

A. COSENTINO, A. TARANTINO.  
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nello spazio privato e segreto che essi riuscirono a circolare. Le frontiere verso l’occidente erano 

ben poco permeabili, sicché con molta difficoltà molti degli eventi di protesta e di dissenso 

riuscirono a propagarsi oltre le frontiere del blocco sovietico. Ciò sottende anche una riflessione 

sull’attualità: l’uso di nuovi strumenti tecnologici comporta una modificazione importante dello 

spazio. Si pensi alla più recente condizione dei dissidenti nei Paesi illiberali, per quanto sia 

possibile tecnicamente limitare l’accesso alla rete e alle comunicazioni via internet (il riferimento è 

indirizzato, in particolare, allo sforzo profuso dalla Repubblica cinese in questo senso); si tratta di 

strumenti tecnici ben più permeabile rispetto alle frontiere fisiche e geografiche, sicché 

l’opposizione dispone di uno strumento più duttile ed efficace rispetto al passato. Ciò dimostra che 

la concezione dello spazio e del territorio assumono una nuova e più incisiva trasformazione, poiché 

agli spazi fisici e geografici si affiancano quelli virtuali dei “domini” internet e dell’etere. I nuovi 

strumenti modificano il senso dello spazio e del territorio: rappresentano nuove tribune politiche, 

costituiscono una sorta di  ἀγορά  di portata mondiale, ove si discute e si rimpiazza il dibattito 

politico, che non si svolge più su un territorio che si connota per lingua, cultura, storia e religione, 

ma su una superficie liscia che accomuna tutti i cittadini globali, i quali rivendicano gli stessi 

modelli pseudo-democratici standardizzati e la stessa (minima) tutela dei diritti umani.  

Gli strumenti stessi della democrazia hanno subito una trasfigurazione perché tali rivendicazioni 

non sono più frutto di esigenze di una specifica comunità, né derivano da una comune e condivisa 

elaborazione politica, sono soggetti a manipolazioni e gli attori che lanciano le politiche virtuali a 

favore di questo o quel diritto umano, restano oscuri.   

Un altro punto rilevante in merito al rapporto tra società illiberali e territorio riguarda il rapporto 

con le etnie. L’omologazione che richiese l’Unione sovietica ai Paesi del suo fronte orientale 

eliminò ogni forma di contatto tra un territorio e le culture e i popoli che avevano vissuto su di esso 

fino a quel momento storico. Il popolo russo fu chiamato a insediarsi in tutte le Repubbliche 

sovietiche anche al fine di diluire la presenza dei popoli autoctoni e di indebolire la loro eventuale 

opposizione al regime. L’espansione della cultura russa pose dei freni poderosi nei confronti dello 

sviluppo delle identità culturali etniche e linguistiche degli Stati satellite; furono proprio le diverse 

nazionalità e le differenti comunità linguistiche e culturali a fornire il più sostanzioso contributo al 

crollo della Federazione sovietica
47

, ove l’eccessiva centralità della etnia russa creò un comune 

movimento di opposizione tra tutte le altre popolazioni.  

 

 

4. L’avanzare dei non luoghi. 

 

                                                 
47

 H. CARRERE D’ENCAUSSE, L’Empire éclaté, Paris, 1978 che predisse il crollo dell’Unione sovietica, soprattutto a 

causa della difficile coesistenza delle diverse etnie, tutte sottostanti a quella russa, sebbene alcune più numerose di 
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1976. 
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La storia più recente ci riconduce non tanto e non più soltanto alla concezione dei luoghi strani, 

quanto a dei non luoghi. Il termine è stato coniato da Marc Augé per intendere nuovi luoghi privi 

della storicità e dell’identità culturale che avevano caratterizzato la storia
48

 antropologica - oltre che 

giuridica - del mondo. Si tratta di luoghi anonimi, identici e riconoscibili per la loro analoga 

funzione in tutto il globo terrestre: si tratta di luoghi spersonalizzati, ove si è utenti, pazienti, esseri 

in condizione permanente di transito, ma mai individui. Si tratta di spazi quali gli aeroporti, le 

autostrade, gli sportelli del bancomat, i centri commerciali, ma anche gli ospedali, le case di 

residenza per la terza età, i “domini” via internet ove ci si scontra per un bisogno o un fine comune, 

ma non si entra mai in una vera relazione umana e non si aspira attraverso questi non luoghi a fare 

parte di una comunità, tantomeno di una comunità politica; si tratta, in verità, di una mera 

compresenza su uno stesso luogo ed è attività molto meno impegnativa di quanto non lo sia 

normalmente l’incontro tra persone in un luogo tradizionale, che richiede una relazione e uno sforzo 

per arrivare in quel luogo specifico ove si hanno doveri, diritti, ma anche oneri (si pensi al luogo di 

residenza, alle attività associative su un determinato luogo, alle attività politiche e civili che si 

svolgono negli spazi di reale convivenza).  

Marc Augé attribuisce ai luoghi tradizionali tre caratteristiche: essere identitari, relazionali e 

storici; si tratta, a ben riflettere, di quelle caratteristiche che mutatis mutandi sono state attribuite 

nell’ambito di questo lavoro, alla categoria del territorio. Si è, infatti, ritenuto opportuno 

distinguerlo dal “luogo”, termine più generico che non dà conto della componente identitaria e 

storica di cui Augé vorrebbe renderlo partecipe. E’ il territorio, in tal modo, l’unico elemento che 

tiene conto di una radice politica, intesa letteralmente come derivante da polis, comunità 

organizzata e disciplinata dal diritto e da regole condivise. Solo tale categoria giuridica può 

costituire una difesa e un baluardo nei confronti dell’incedere progressivo dei mercati, veri 

promotori dei non luoghi poiché essi contribuiscono a creare una clientela indifferenziata, sempre 

più omogenea alla quale si possono vendere gli stessi prodotti senza dover operare lo sforzo di 

promuoverli e differenziarli per una specifica comunità. Ciò rende anche più semplice la vita di 

un’impresa globale, che pensa e gestisce i rapporti economici su un’omogenea scala mondiale. Ed è 

sempre e solo il territorio a possedere la caratteristica della storicità, che ne spiega anche la 

componente identitaria e relazionale: è la comunità che vi risiede storicamente che crea attraverso 

di esso una identità e stabilisce delle relazioni privilegiate tra i membri che vi risiedono (si pensi 

alla cittadinanza, che è una speciale relazione che intercorre tra un luogo e i suoi residenti storici 

(considerati tali perché vi nascono o perché nascono da chi quel territorio aveva già abitato
49

; essa 

costituisce altresì un elemento della identità personale). La particolarità dei non luoghi consiste nel 

contenere in sé tutta una serie di caratteristiche che rappresentano un’ antitesi rispetto alla 
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surmodernité, Paris, 1992. 
49

 Ci si riferisce qui al differente modo di acquisizione della cittadinanza, mediante lo ius sanguinis o mediante lo 

ius soli. Pur tenendo conto delle differenze, in entrambi i casi si entra a far parte della comunità politica al momento in 

cui si stringe un particolare legame, diretto o indiretto, con quel territorio, ossia per nascita (ius soli) o perché 

indirettamente con quel territorio s’intrattengono dei legami attraverso la propria famiglia (ius sanguinis). 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

295 

peculiarità che si attribuiscono ai luoghi strani: se questi ultimi hanno rappresentato nel Novecento 

un viatico per la sopravvivenza delle specificità culturale di un popolo, magari oppresso e costretto 

a utilizzare luoghi dislocati (le cantine in vece dei teatri, i nascondigli in luogo dei Parlamenti per le 

decisioni politiche più importanti, il carcere per la scrittura di memoriali e per fare salve le 

testimonianze dei dissidenti che non potevano essere stampare e tramandate in libri da leggere e sui 

quali meditare seduti in comodi studi o in biblioteche); i non luoghi non contengono alcuna 

dislocazione, sono già di per sé autori di traslazioni dell’identità e della geografia dei luoghi: a volte 

sono virtuali, a volte, invece, si tratta di trasformazioni di altri luoghi, sono di passaggio, non sono 

fatti per viverci, per quanto nel film The Terminal il regista Steven Spielberg abbia lasciato a lungo 

sopravvivere l’apolide, interpretato da Tom Hanks, in un aeroporto, luogo per definizione privo di 

punti di riferimento storici o sociali.  

I non luoghi, come ricordava Baumann, occupano ormai uno spazio rilevante nella società, 

come mai è stato prima, sono luoghi liquidi. Sono finalizzati soprattutto alla creazione di una 

accentuata spersonalizzazione che costituisce un’altra delle caratteristiche di questa nuova e strana 

categoria concettuale che si distingue dai cosiddetti “luoghi strani”, volti, invece, a recuperare e 

rivendicare non solo identità politica e culturale, ma esplicitamente finalizzati a recuperare i luoghi 

tradizionali dopo un momento di occupazione indebita di questi ultimi: il teatro di strada o il teatro 

d’appartamento sono luoghi temporanei in attesa di poter tornare a occupare il luogo di vocazione, 

ossia il teatro come luogo fisico adibito a quella specifica rappresentazione che solo la contingenza 

ha dislocato altrove. Il non luogo, invece, non ha alcuna pretesa di tornare a qualcosa che era, 

perché esso è già “altra cosa”
50

.  

Quel che caratterizza i non luoghi, inoltre, è la loro esistenza in ogni parte del mondo, sicché 

quella differenziazione che si è tentato di mettere in evidenzia tra società e istituzioni politiche 

europee, ubicate a Est e a Ovest, ora non ha più alcuna ragion d’essere. 

 

 

                                                 
50

 Z. BAUMANN, Modernità liquida, Roma-Bari, 2002, 113.  
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ABSTRACT: This essay deals with the critical reconstruction of the Taricco case. It retraces the main 

points of the Court of Justice's arguments in the Taricco I and II judgments, and that ones of the 

Constitutional Court, in the judgment n. 24/2017, in the recent communiqué, made last 10 April, and in the 

decision n. 115/2018. Moreover, it is proposed to reread the process of integration of fundamental rights in a 

“bidirectional” sense, by an “integrated” system of protections, also on the basis of some suggestions derived 

from the Constitutional Court’s decision n. 269/2017. To build this, emphasis is placed on the limits and the 

potentials inherent to a “sliding” of the counter-limits from the constitutional identity (ex Article 4.2 TEU), 

to the common constitutional traditions, which can be co-interpreted by the Constitutional Court and the 

judges of Luxembourg, in an increasingly intense process of “dialogue”. 

 

 

SOMMARIO: 1. L’“apertura”: la sentenza Taricco I e il ruolo dei giudici nazionali – 2. Il 

“mediogioco”: il tentativo di “dialogo” della Corte costituzionale, con l’ord. n. 24/2017… – 3. 

(segue) …Taricco II: la risposta “interlocutoria” (ma non troppo) della Corte di giustizia – 4. Il 

comunicato della Corte costituzionale e lo “scivolamento” dei controlimiti dall’identità 

costituzionale nazionale alle tradizioni costituzionali comuni: si tratta davvero del “finale di 

partita”? – 5. L’“arrocco” e la sent. cost. n. 115/2018: l’identità costituzionale come una “torre” 

dentro cui trincerarsi o come uno strumento di dialogo interordinamentale? 

 

 

 

Il Re Moro entrò nella scuderia. […] poi, con fare deciso, 

mosse verso il cavallo bianco. Fu questione di pochi attimi: 

                                                 
*
 Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
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il cavallo, con un doppio balzo, si avventò sul Re Moro e lo mangiò. 

Il Re si era dimenticato di essere il re degli scacchi. 

[S. BENNI, Il Re Moro, in L’ultima lacrima, Milano, 2002, 87] 

 

 

1. L’“apertura”: la sentenza Taricco I e il ruolo dei giudici nazionali 

 

La vicenda Taricco, iniziata come si sa con la pronuncia della Corte di giustizia dell’8 settembre 

2015
1
, può considerarsi alla stregua di una partita a scacchi. Su di essa sono stati scritti copiosi 

commenti
2
, perciò non si indugerà sulla ricostruzione della vicenda, ormai molto nota

3
. Ciò che si 

vorrebbe evidenziare è innanzitutto la particolarità della prima sentenza della Corte di 

Lussemburgo, che trae da una disposizione del Trattato (l’art. 325 TFUE)
4
 un effetto diretto 

applicabile in malam partem, ossia a danno del singolo, perché produttivo di un trattamento 

sanzionatorio deteriore rispetto a quello applicabile al momento della commissione dell’illecito
5
. 

Infatti, la CGUE risponde al rinvio pregiudiziale del g.u.p. di Cuneo statuendo che il giudice 

                                                 
1
 Corte di giustizia, 8 settembre 2015, C-105/14, Taricco et al. 

2
 Cfr., ex multis, i diversi contributi raccolti in AA.VV., Atti del Convegno “Aspettando la Corte costituzionale. Il 

caso Taricco e i rapporti tra diritto penale e diritto europeo”, svoltosi a Roma, Istituto Luigi Sturzo, il 4 ottobre 2016, 

pubblicati su Rivista Aic, 4/2016; A. BERNARDI (a cura di), I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei 

principi costituzionali, Napoli, 2017; A. BERNARDI, C. CUPELLI (a cura di), Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti. 

L’ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale, Napoli, 2017; I. PELLIZZONE (a cura di), Principio di legalità penale e 

diritto costituzionale. Problematiche attuali, Milano, 2017. 
3
 Come si sa, essa ha avuto origine dalla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte di giustizia dal 

Tribunale di Cuneo, che aveva promosso un procedimento penale nei confronti del sig. Ivo Taricco e di altre persone, 

con l’imputazione di aver costituito e organizzato, tra il 2005 e il 2009, un’associazione per delinquere, ponendo in 

essere operazioni fraudolente (c.d. “frodi carosello”). Grazie a società interposte e falsi documenti, gli imputati 

avrebbero acquistato ingenti quantitativi di merce (nella specie, si trattava di champagne) in esenzione da IVA. Queste 

operazioni avrebbero consentito ad una società, denominata Planet, di acquistare tali prodotti ad un prezzo inferiore a 

quello di mercato. In particolare, la Planet avrebbe ricevuto fatture emesse dalle società interposte per operazioni 

inesistenti e le avrebbe annotate nella propria contabilità, detraendo indebitamente l’IVA in esse riportata e, di 

conseguenza, avrebbe presentato dichiarazioni annuali IVA fraudolente. I reati di cui erano accusati gli imputati si 

sarebbero prescritti al più tardi entro l’8 febbraio 2018, senza la garanzia che fino ad allora sarebbe stata pronunciata 

una sentenza definitiva, data la complessità delle indagini e la lungaggine dei tempi processuali. Il Tribunale di Cuneo, 

con rinvio pregiudiziale, ha perciò chiesto alla Corte di giustizia se, a causa della suddetta impunità di fatto delle 

persone e delle imprese che hanno commesso una frode in materia di IVA, dovuta allo scadere del termine 

prescrizionale, il diritto italiano non abbia creato una nuova possibilità di esenzione dall’IVA, non prevista dal diritto 

dell’Unione. 
4
 Che, com’è noto, statuisce: «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 conto la frode che lede i loro interessi finanziari […]». 
5
 Sul punto, v. in particolare C. AMALFITANO, Il ruolo dell'art. 325 TFUE nella sentenza Taricco e le sue ricadute 

sul rispetto del principio di legalità penale. Possibile una diversa interpretazione ad opera della Corte di giustizia?, in 

Forum di Quad. cost., 5 ottobre 2016, 9; e ID., Primato del diritto dell’Unione vs identità costituzionale o primato del 

diritto dell’Unione e identità nazionale?, in A. BERNARDI, C. CUPELLI (a cura di), Il caso Taricco e il dialogo tra le 

Corti, cit., 3 e ss. 
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nazionale deve disapplicare la normativa italiana controversa (sull’allungamento massimo dei 

termini di prescrizione, ex artt. 160 e s. c.p.) in due casi: se la frode IVA è «grave» e si verifica in 

un «numero considerevole di casi»; oppure se il regime di prescrizione previsto per la normativa 

interna che tutela i corrispondenti interessi finanziari nazionali è più efficace (perché maggiormente 

dissuasivo) di quello applicabile ai reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione, creando così 

un’inaccettabile diversità di disciplina a livello interno ed eurounitario, per la repressione del 

medesimo reato. 

Il bilanciamento effettuato dalla Corte di giustizia potrebbe apparire, prima facie, 

funzionalistico, posto che persegue primariamente l’obiettivo di tutelare gli interessi finanziari 

dell’Unione
6
. Tuttavia, si deve riconoscere che i diritti fondamentali (degli imputati) non vengono 

ignorati dai giudici di Lussemburgo, né sic et simpliciter posposti rispetto agli interessi concorrenti. 

Infatti, la sentenza Taricco impone al giudice nazionale di controllare che dalla disapplicazione non 

derivi una lesione dei diritti fondamentali degli imputati (par. 53)
7
. 

È interessante notare il rapporto particolarmente stretto che la Corte di giustizia tenta ancora una 

volta di instaurare con i giudici nazionali, conferendo loro un potere discrezionale molto ampio 

nella scelta di disapplicare o meno la normativa interna in tema di prescrizione. La Corte di 

Lussemburgo sembra ricercare un “alleato” a livello nazionale per la tutela degli interessi finanziari 

dell’Unione, spingendola fino al punto massimo dell’efficacia, anche a costo di forzare il sistema 

statuale di tutela dei diritti degli imputati, pur senza giungere alla lesione dei loro diritti 

fondamentali. 

Pertanto, è senz’altro apprezzabile la risoluta decisione della Corte d’appello di Milano
8
, prima, 

e della Corte di Cassazione
9
, poi, di sollevare una questione di legittimità costituzionale del tutto 

peculiare, il cui oggetto, come è noto, non è la legge interna sulla prescrizione, ma proprio l’art. 2 

della legge n. 130/2008, che contiene l’ordine di esecuzione del TFUE, nella parte in cui impone di 

applicare l’art. 325, parr. 1 e s., TFUE, nell’interpretazione fornita dalla CGUE. Insomma, una 

richiesta espressa di applicazione dei controlimiti e di riconoscimento del principio di legalità 

penale come fondamentale e pertanto intangibile da parte delle fonti esterne che ne provochino una 

deminutio, riducendo le garanzie interne. 

Tale presa di posizione mostra, a parere di chi scrive, due aspetti degni di nota: in primis i 

giudici interni dimostrano di “prendere sul serio” il principio del primato dell’Unione e il 

meccanismo della disapplicazione, scegliendo di non utilizzare semplicemente la deroga ammessa 

                                                 
6
 La Corte di giustizia ha sottolineato, infatti, che il bilancio dell’Unione è finanziato anche per mezzo delle entrate 

provenienti dall’applicazione di un’aliquota uniforme agli imponibili IVA armonizzati e quindi esiste un legame diretto 

tra la riscossione di tali entrate e gli interessi finanziari dell’Unione: cfr. sent. Taricco, cit., par. 50. Sul punto, v. ora G. 

DI FEDERICO, La “saga Taricco”: il funzionalismo alla prova dei controlimiti (e viceversa), in Federalismi.it, 11/2018. 
7
 Cfr. sent. Taricco, cit., par. 53: «Occorre aggiungere che se il giudice nazionale dovesse decidere di disapplicare 

le disposizioni nazionali di cui trattasi, egli dovrà allo stesso tempo assicurarsi che i diritti fondamentali degli interessati 

siano rispettati. Questi ultimi, infatti, potrebbero vedersi infliggere sanzioni alle quali, con ogni probabilità, sarebbero 

sfuggiti in caso di applicazione delle suddette disposizioni di diritto nazionale». 
8
 Coste d’appello di Milano, ord. n. 339/2015, del 18 settembre 2015 - C.D.B. e altri. 

9
 Corte di Cassazione, Terza Sez. Penale, ord. n. 212/2016, dell’8 luglio 2016 - M.C. e altri. 
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dalla stessa CGUE nel citato paragrafo 53 della sentenza Taricco, “forzandola” alquanto per 

tutelare i diritti fondamentali degli imputati, perché ciò comporterebbe un sostanziale svuotamento 

della pronuncia di Lussemburgo. In secondo luogo e in modo simmetrico rispetto al primo, essi 

mostrano di prestare fedeltà ultima alla Costituzione
10

: pertanto, rimettono giustamente la questione 

alla Corte costituzionale, adottando un saggio atteggiamento di self restraint, dato che 

l’accertamento richiesto dai giudici di Lussemburgo esulerebbe dalla funzione attribuita nel nostro 

ordinamento agli organi giudiziari. Infatti, in materia penale, valutazioni in merito alla «gravità» 

della frode e al «numero considerevole di casi» devono essere rimesse al legislatore, nella 

determinazione delle decisioni di politica criminale che solo a quest’ultimo competono
11

. 

Come nel gioco degli scacchi, insomma, la partita tra Corti è iniziata e già l’“apertura” si 

presenta alquanto problematica. I giudici nazionali, pur preziosi alleati di Lussemburgo, in questo 

caso si sono dimostrati prima di ogni altra cosa strenui difensori dei principi fondamentali e, 

soprattutto, rispettosi del proprio ruolo all’interno dell’ordinamento interno, come si tenterà di 

mostrare meglio infra. 

 

 

2. Il “mediogioco”: il tentativo di “dialogo” della Corte costituzionale, con l’ord. n. 24/2017 
 

Se l’“apertura” di questa “partita” tra Corti si presenta conflittuale – per restare alla metafora 

degli scacchi – il “mediogioco” (termine che indica la fase immediatamente successiva all’apertura) 

appare invece più distensivo, anche se non scongiura in toto possibili attriti futuri. 

I dubbi della Cassazione (e della Corte d’appello di Milano) sono stati accolti dalla Corte 

costituzionale, che con la nota ord. n. 24 del 2017
12

 ha sospeso il giudizio, optando per un “nuovo” 

                                                 
10

 Per questa nozione, v. A. VON BOGDANDY, C. GRABENWARTER, P.M. HUBER, Il diritto costituzionale nel diritto 

pubblico europeo. L’esempio della rete istituzionalizzata della giustizia costituzionale, in Rivista Aic, 4/2015, spec. 16. 
11

 Come più volte rilevato dalla stessa Corte costituzionale: cfr., in particolare, la sent. n. 327/2008, in cui la 

Consulta individua uno dei due obiettivi sottesi al principio di determinatezza della norma penale «nell’evitare che, in 

contrasto con il principio della divisione dei poteri e con la riserva assoluta di legge in materia penale, il giudice assuma 

un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l'illecito» (punto 4 del Cons. in dir.). Per 

un’analisi più ampia sul punto, v. I. PELLIZZONE, La Corte costituzionale sul caso Taricco: principio di determinatezza, 

separazione dei poteri e ruolo del giudice penale, in Quad. cost., 1/2017, 113 e ss. 
12

 Questa pronuncia è stata interpretata dalla maggior parte della dottrina come un’apprezzabile apertura al dialogo. 

Cfr., in questo senso, ex multis: C. CUPELLI, La Corte costituzionale ancora non decide sul caso Taricco, e rinvia la 

questione alla corte di giustizia, in Dir. pen. contemp., 30 gennaio 2017, che la definisce «una decisione 

“diplomatica”»; O. POLLICINO, M. BASSINI, When cooperation means request for clarification, or better for 

“revisitation”, in VerfBlog, 30 gennaio 2017; C. AMALFITANO, La vicenda Taricco nuovamente al vaglio della corte di 

giustizia: qualche breve riflessione a caldo, in Eurojus.it, 29 gennaio 2017. Di «decisione diplomatica ma ferma» 

discute M.L. FERRANTE, L’ordinanza della Corte costituzionale sull'affaire Taricco: una decisione "diplomatica" ma 

ferma, in Dirittifondamentali.it, 1/2017. Cfr., inoltre, A. MORELLI, La capacità parametrica del diritto dell’Unione 

europea privo di efficacia diretta nel giudizio di legittimità costituzionale, in Federalismi.it, 1/2017, spec. 8 e ss.; E. 

NADILE, La Corte Costituzionale sceglie il rinvio pregiudiziale sul “caso Taricco”, in Quest. giust., 1 febbraio 2017; V. 

MANES, La Corte muove e, in tre mosse, dà scacco a “Taricco”, in Dir. pen. contemp., 13 febbraio 2017. Più critico e 

restio a definire il rinvio pregiudiziale della Consulta come uno strumento per favorire il dialogo con Lussemburgo è, 

invece, R. BIN, Corte costituzionale. Sul caso Taricco sfida la Corte di giustizia europea, in laCostituzione.info, 26 
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rinvio pregiudiziale di interpretazione alla Corte di giustizia, chiedendo essenzialmente se la 

«regola Taricco» si dovesse applicare anche quando: 1) fosse priva di una base legale 

sufficientemente determinata; 2) nell’ordinamento dello Stato membro, la prescrizione fosse parte 

del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità; 3) fosse in contrasto con i principi 

supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona 

riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro. 

Sono molti i punti di interesse di questa ordinanza, non a caso – come si diceva – oggetto di 

ampi e approfonditi commenti
13

. Pertanto, senza poter qui adeguatamente analizzare ogni aspetto, si 

è scelto di metterne in rilievo solo alcuni, che sembrano particolarmente utili per delineare 

l’evoluzione del “dialogo” inter-giurisprudenziale ed il ruolo assunto dai controlimiti. 

Innanzitutto, è apprezzabile la decisione della Consulta di limitarsi a “minacciare” l’uso dei 

controlimiti senza ancora opporli, optando, invece, per un ulteriore tentativo di dialogo con 

Lussemburgo. Tuttavia, il “tono” dell’ordinanza
14

 è tale da far trasparire l’eventualità del rifiuto 

della Consulta di conformarsi alla decisione della Corte di Lussemburgo in caso di mancato 

accoglimento delle soluzioni interpretative prospettate e della conferma dell’applicabilità della 

“regola Taricco”, a riprova, in fondo, della già piena operatività dei controlimiti. 

Inoltre, la Corte costituzionale ribadisce chiaramente il principio del primato con riserva
15

 e il 

proprio ruolo di “giudice dei controlimiti”, cui spetta il delicato compito di constatare l’avvenuta 

violazione di un principio supremo dell’ordinamento, da parte di una fonte esterna. 

Tuttavia, nel ricostruire il rapporto tra ordinamento nazionale ed ordinamento eurounitario
16

, si 

potrebbe delineare, ad avviso di chi scrive, la contaminazione tra un approccio “costituzionalistico” 

(tipicamente dualista) ed uno tendenzialmente “federalistico” (che si potrebbe definire pluralistico-

integrato)
17

. È vero, infatti, che diversi elementi concorrono a qualificare l’approccio della Consulta 

                                                 

gennaio 2017; e anche A. BERNARDI, La Corte costituzionale sul caso Taricco: tra dialogo cooperativo e controlimiti, 

in Quad. cost. n. 1/2017, 109 e ss. Di «vero e proprio ultimatum» parla 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, 1/2017, 81 e ss. 
13

 V., per tutti, i vari contributi raccolti in A. BERNARDI, C. CUPELLI (a cura di), Il caso Taricco e il dialogo tra le 

Corti. L’ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale, cit. 
14

 Cfr. D. TEGA, Il tono dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 24/2017 e i suoi destinatari: narrowing the 

dialogue, in A. BERNARDI, C. CUPELLI (a cura di), Il caso Taricco, cit., 455 e ss. 
15

 Cfr., in particolare, Corte cost., ord. n. 24/2017, punto 6 del Ritenuto in fatto e considerato in diritto: «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». L’espressione «primato con riserva», ormai di uso frequente, è stata utilizzata in 

riferimento alla sent. cost. n. 183/1973 da M. CARTABIA, M. GENNUSA, Le fonti europee e il diritto italiano, Torino, 

2011, spec. 67. 
16

 Cfr. ord. n. 24/2017 punto 6 cit. 
17

 Per la descrizione dei diversi approcci, “costituzionale” (che individuerebbe «il nucleo “intangibile” 

dell’autonomia […] nei valori fondamentali delle costituzioni nazionali»), “internazionalistico” (autonomia 

costituzionale come “intangibilità” della “sovranità-indipendenza” degli Stati membri) e “federalistico” (autonomia 

costituzionale come autonomia istituzionale), cfr. A. CANTARO, Il rispetto delle funzioni essenziali dello Stato, in S. 

MANGIAMELI (a cura di), L’ordinamento europeo, vol. I, I principi dell’Unione, Milano, 2006, spec. 521 e ss. 
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ancora come prettamente “costituzionalistico”: la qualificazione del principio di legalità penale 

come supremo; l’identificazione dell’origine «costituzionale» dei Trattati rinvenuta nella «volontà 

degli Stati membri»; il riferimento all’art. 4.2 TUE per richiamare le istituzioni europee al rispetto 

dell’identità costituzionale italiana. Inoltre, la visione tipicamente dualista
18

 è confermata anche 

dall’impegnativa affermazione secondo cui la concezione sostanziale o processuale della 

prescrizione – il cui regime legale è soggetto al principio di legalità penale, ex art. 25, II co., Cost. – 

«non riguarda direttamente né le competenze dell’Unione, né norme dell’Unione, [e pertanto] non 

sussiste alcuna esigenza di uniformità nell’ambito giuridico europeo. Ciascuno Stato membro è 

perciò libero di attribuire alla prescrizione dei reati natura di istituto sostanziale o processuale, in 

conformità alla sua tradizione costituzionale» (punto 4: assunto che, non a caso, sarà smentito dalla 

Corte di giustizia, nella sentenza Taricco II). Eppure – qui si colgono le componenti 

“federalistiche” dell’approccio – è parimenti vero che la Corte costituzionale non “scrutina” 

(indirettamente) la “regola Taricco” solo in base all’art. 25 Cost., ma propone un inedito e 

apprezzabile ampliamento del parametro costituzionale utilizzando l’art. 49 CDFUE e le tradizioni 

costituzionali comuni (art. 6.3 TUE)
19

. In particolare, con riguardo al principio di determinatezza, la 

Corte costituzionale giunge ad affermare che la “regola Taricco”, finendo per trasformare il giudice 

penale in un “giudice di scopo”, eccederebbe «il limite proprio della funzione giurisdizionale nello 

Stato di diritto quanto meno nella tradizione continentale, e non pare conforme al principio di 

legalità enunciato dall’art. 49 della Carta di Nizza» (punto 9). Poi, la Consulta si spinge fino ad 

avanzare un dubbio di validità su una norma eurounitaria, affermando che «se si ritiene che l’art. 

325 del TFUE ha un simile significato resta allora da verificarne la coerenza con l’art. 49 della 

Carta di Nizza, […] sotto il profilo della carente determinatezza della norma europea, quando 

interferisce con i diritti degli imputati in un processo penale» (ibidem, c.vo aggiunto). 

La Corte costituzionale, dunque, considera con attenzione sia il livello di tutela interno, sia il 

processo di integrazione eurounitario, che non può essere ostacolato dall’opposizione meramente 

“difensiva” dei controlimiti
20

. Infatti, questi ultimi – sub specie di elementi propri non solo 

dell’“identità costituzionale”, ma anche delle tradizioni costituzionali comuni – possono fungere da 

                                                 
18

 V., per questo, A. ANZON DEMMIG, La Corte costituzionale è ferma sui “controlimiti”, ma rovescia sulla Corte 

europea di Giustizia l’onere di farne applicazione bilanciando esigenze europee e istanze identitarie degli Stati 

membri, in Osservatorio Aic, 2/2017, spec. 17, secondo cui la Corte costituzionale, nell’ordinanza in questione, avrebbe 

mantenuto chiaramente una concezione dualista. 
19

 Cfr. ord. n. 24/2017 cit., punto 3: «Occorre perciò preliminarmente stabilire se l’art. 325 del TFUE vada 

effettivamente applicato nel senso indicato dai rimettenti, oppure se sia suscettibile di interpretazioni anche in parte 

differenti, tali da escludere ogni conflitto con il principio di legalità in materia penale formulato dall’art. 25, secondo 

comma, della Costituzione italiana, oltre che con analoghi principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a 

Strasburgo, e nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri». 
20

 Per l’uso di questa terminologia (“controlimiti difensivi”), e per ulteriori approfondimenti sul punto, ci 

permettiamo di rinviare a S. POLIMENI, Controlimiti e identità nazionale. Contributo per una ricostruzione del 

“dialogo” fra le Corti, Napoli, 2018 (in corso di stampa, nel momento in cui si scrive, per i tipi dell’Editoriale 

Scientifica). 
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argini per contenere e indirizzare tale processo e mantenerlo «nel segno del rispetto dei diritti 

umani» (punto 8). 

Inoltre, rimarca l’importanza fondamentale del principio di separazione dei poteri e del ruolo del 

giudice, a livello nazionale ed eurounitario, poiché elementi costitutivi e irrinunciabili dello Stato di 

diritto (nella tradizione europea), che rischiano di essere gravemente distorti dall’applicazione della 

“regola Taricco”
21

. 

Ebbene, l’apertura della Corte costituzionale al diritto eurounitario, con il tentativo di 

“europeizzare” (almeno in parte) la portata del principio di legalità, ex art. 25, II co., Cost., ha 

determinato al contempo aspetti positivi e negativi, che si evincono nella risposta della Corte di 

giustizia. 

Infatti, riprendendo ancora la metafora della partita di scacchi, se la Consulta ha “giocato in 

attacco”, i giudici di Lussemburgo non si sono limitati a difendere. 

 

 

3. (segue) …Taricco II: la risposta “interlocutoria” (ma non troppo) della Corte di giustizia 
 

Le conclusioni dell’Avvocato Generale Yves Bot
22

, invero, non lasciavano sperare in una 

pronuncia interlocutoria, che risolvesse la questione ripresentata alla Corte di giustizia senza 

alimentare il conflitto interordinamentale. Infatti, l’A.G. ha affermato decisamente che non si 

trattava di mettere in discussione la “regola Taricco”, ma semplicemente «di precisare i criteri in 

base ai quali tale obbligo deve essere attuato»
23

, riconoscendo, dunque, l’eccessiva 

indeterminatezza dei criteri stabiliti a Lussemburgo. 

È interessante notare come Yves Bot affronti questioni molto delicate, talvolta in modo fin 

troppo tranchant. Se ne segnalano soltanto due. La prima riguarda la portata dell’art. 53 della Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione (CDFUE): il ragionamento è stringente e volto essenzialmente 

a garantire la prevalenza del diritto dell’Unione, anche quando si tratti di tutelare i diritti 

fondamentali (insieme nazionali ed eurounitari). Infatti, secondo l’A.G., occorrerebbe sempre tener 

presenti «gli interessi specifici che muovono l’azione dell’Unione» (par. 154, Conclusioni cit.) e la 

diversità degli ordinamenti (eurounitario e nazionale) in cui si deve garantire tale tutela (parr. 148 e 

                                                 
21

 Come evidenzia in particolare M. DONINI, Le sentenze Taricco come giurisdizione di lotta. Tra disapplicazioni 

“punitive” della prescrizione e stupefacenti amnesie tributarie, in Dir. pen. contemp., 3 aprile 2018. 
22

 Su cui non ci si può qui adeguatamente soffermare. Si rinvia, ex multis, almeno a: M. BASSINI, O. POLLICINO, The 

opinion of Advocate General Bot in Taricco II: Seven “Deadly” Sins and a Modest Proposal, in 

www.verfassungsblog.de, 2 agosto 2017; F. CAPOTORTI, Le conclusioni dell’Avvocato Generale Bot nella causa c.d. 

Taricco bis stentano a trovare un’auspicabile soluzione di compromesso: verso un conflitto tra le Corti?, in Eurojus.it, 

8 agosto 2017; L. DANIELE, Il seguito del caso Taricco: l’Avvocato generale Bot non apre al dialogo tra Corti, in 

European Papers, 7 settembre 2017; A. RUGGERI, Rapporti interordinamentali e conflitti tra identità costituzionali 

(traendo spunto dal caso Taricco), in Dir. pen. contemp., 2 ottobre 2017; C. CUPELLI, Le conclusioni dell'avvocato 

generale sul caso Taricco: aspettando la corte di giustizia…il dialogo (non) continua, ivi, 3 ottobre 2017; R. BIN, 

Taricco: aspettando Godot, leggiamo Yves Bot, ivi, 20 novembre 2017. 
23

 Cfr. le Conclusioni dell’Avvocato Generale Yves Bot sul caso c.d. Taricco-bis (Causa C‑ 42/17, M.A.S., M.B.), 

presentate il 18 luglio 2017, par. 71. 
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ss.). Ma portando alle estreme conseguenze questo ragionamento, si potrebbe giungere alla 

funzionalizzazione dei diritti fondamentali e al loro assoggettamento agli obiettivi dell’Unione, fino 

ad affermare l’inconciliabilità delle tutele nei diversi livelli ordinamentali, con la conseguente 

gerarchizzazione dei rapporti eurounitari e nazionali, a favore dell’Unione, che tende ad attrarre 

sempre più materie nel proprio ambito di applicazione, per cui il principio del primato non sarebbe 

più rintracciabile nella specificità delle materie trasferite dagli Stati membri all’Unione, ma negli 

scopi stessi dell’ordinamento eurounitario
24

. 

Inoltre, l’A.G. ha escluso l’utilizzo della identity clause, ex art. 4.2 TUE, adoperando 

un’interpretazione letteralistica dei principi fondamentali contenuti nella Costituzione italiana 

(limitando l’analisi ai primi dodici articoli della Carta costituzionale)
25

, per poi ammettere che i 

principi supremi possono essere individuati dalla Corte costituzionale anche al di fuori dei primi 

dodici articoli, senza però ricomprendere tutti i diritti fondamentali, nella loro accezione completa e 

integrale, ma solo il loro nucleo essenziale. 

A chi scrive, non sembra tuttavia che la Corte costituzionale volesse fare riferimento al solo 

nucleo essenziale dei principi supremi quando, nell’ord. n. 24/2017, afferma: «I rapporti tra Unione 

e Stati membri sono definiti in forza del principio di leale cooperazione, che implica reciproco 

rispetto e assistenza. […] 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 futuro di pace, 

fondato su valori comuni, di cui parla il preambolo della Carta di Nizza» (par. 6). L’impressione, 

leggendo il passo ora riportato, è che la Consulta spinga la tutela dei “valori” fondanti 

l’ordinamento statuale fino al punto di estensione oltre il quale la loro affermazione rischierebbe di 

compromettere il processo di integrazione europea, esso stesso parte del nucleo intangibile dei 

valori costituzionali, ma non sempre e necessariamente tale contenuto coincide con il solo nucleo 

“essenziale” del diritto. Infatti, si potrebbe utilmente progredire nell’integrazione, pur riconoscendo 

e rispettando diversità che si sostanziano in declinazioni particolari di diritti o principi 

costituzionali, che si estendono oltre il “nucleo essenziale” (riconosciuto anche a livello 

eurounitario), ma sono parimenti irrinunciabili per lo Stato membro, perché parte integrante della 

propria identità costituzionale (come mostra il caso Taricco in relazione al principio di legalità 

penale). A parte il fatto che, nella costruzione dell’A.G. Bot resterebbe da capire a quale organo 

(Corte di giustizia o costituzionale) spetterebbe, eventualmente, stabilire il quantum di estensione 

del nucleo “essenziale” di un diritto. 

La Corte di giustizia, con la sentenza Taricco II
26

, sembra ribaltare la prima affermazione 

dell’A.G. Bot e cogliere il “suggerimento” della Consulta, “reinterpretando” l’art. 325 TFUE alla 

                                                 
24

 Come evidenzia M. ORLANDI, L’evoluzione del primato del diritto dell’Unione europea. Dalla contrapposizione 

tra sistemi giuridici al dialogo multilaterale, Torino, 2012, spec. 5, ma passim. 
25

 Cfr. Conclusioni cit., par. 181. 
26

 CGUE (Grande Sezione), sent. 5 dicembre 2017, causa C-42/17, M.A.S. e M.B. I commenti a questa sentenza 

sono tantissimi. V., ex multis: A. MASSARO, Taricco 2 – Il ritorno (sui propri passi?). I controlimiti come questione che 

“spetta ai giudizi nazionali”: cambiano i protagonisti, ma la saga continua, in Giurisprudenza penale, 5 dicembre 
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luce dell’art. 49 CDFUE. Infatti, essa afferma la diretta applicabilità della “regola Taricco” (e la 

conseguente disapplicazione della normativa nazionale), a meno che non contrasti con il principio 

di legalità nella sua triplice declinazione di prevedibilità, determinatezza e irretroattività della legge 

penale, e afferma conseguentemente che la sentenza Taricco I non si applica ai reati commessi 

anteriormente alla sua emanazione. 

Questa decisione offre notevoli spunti di riflessione sul ruolo della Corte di giustizia nel sistema 

interordinamentale, ma, secondo chi scrive, degni di una speciale attenzione risultano, in 

particolare, due aspetti. Innanzitutto, i giudici di Lussemburgo, lungi dal ridimensionare la propria 

funzione “creativa” di diritto, hanno deciso di esaltarla, considerando la sentenza Taricco non una 

semplice “interpretazione” e “precisazione” dell’art. 325 TFUE, ma una vera e propria regula iuris, 

idonea a fissare un punto fermo per l’applicazione di un regime sanzionatorio differente e più grave 

rispetto ai reati in materia fiscale commessi antecedentemente, fungendo da dies a quo per la sua 

operatività
27

. 

In secondo luogo, come anticipato, la Corte dell’Unione “rilegge” l’art. 325 TFUE alla luce del 

principio di legalità penale, enucleabile dall’art. 49 CDFUE e dalle tradizioni costituzionali comuni 

agli Stati membri (oltre che dall’art. 7 CEDU)
28

. Tale operazione ermeneutica suggerirebbe che la 

Corte di Lussemburgo abbia operato una “gerarchizzazione” (almeno sostanziale) tra fonti, 

subordinando i Trattati alla Carta di Nizza, che pure è recepita, com’è noto, negli stessi Trattati, 

assumendone formalmente il rango
29

. Di fatto, nella sentenza si parla di contrasto dell’«obbligo di 

garantire l’efficace riscossione delle risorse dell’Unione» con il principio di legalità (ex art. 49 

CDFUE). Tuttavia, a sommesso avviso di chi scrive, prima di trarre conclusioni circa la 

subordinazione dei Trattati alla Carta di Nizza (e senza dimenticare che anche i Trattati contengono 

                                                 

2017; M. BASSINI, O. POLLICINO, Defusing the Taricco bomb through fostering constitutional tolerance: all roads lead 

to Rome, in VerfBlog, 5 dicembre 2017, http://verfassungsblog.de; P. FARAGUNA, Frodi sull’Iva e il caso Taricco: la 

Corte di giustizia fa marcia indietro, in LaCostituzione.info, 6 dicembre 2017; C. CUPELLI, Ecce Taricco II. Fra 

dialogo e diplomazia, l’attesa sentenza della Corte di giustizia, in Dir. pen. contemp., 11 dicembre 2017; M. NISTICÒ, 

Taricco II: il passo indietro della Corte di giustizia e le prospettive del supposto dialogo tra le Corti, in Osservatorio 

Aic, 1/2018; R. BIN, Taricco Tango. Quale sarà il prossimo passo?, in Forum di Quad. cost., 2 febbraio 2018; E. LUPO, 

La sentenza M.A.S. della Corte di giustizia e i suoi effetti: cotinua la saga Taricco; N. SARMIENTO, Adults in the 

(Deliberation) Room. A comment on M.A.S.; V. MARCENÒ, La sentenza Taricco-bis. Conseguenze di una sovranità non 

incerta, tutti e tre in Quad. cost., 1/2018, 225 e ss. V., inoltre, gli interventi di P. FARAGUNA, M. FICHERA, A. 

GUAZZAROTTI, N. LUPO, V. MANES e N. RECCHIA, A. RUGGERI al Forum di discussione. La saga Taricco a una svolta: 

in attesa della decisione della Corte costituzionale (I parte), in Diritti Comparati, 1/2018, 3 e ss. 
27

 Per questo aspetto, v., tra i molti, specialmente G. RICCARDI, La Corte di giustizia tra “dialogo” e “monologo” 

nella “saga Taricco”: silenzi, fraintendimenti e surrettizie appropriazioni di competenze penali dirette, in Dir. pen. 

contemp., 28 marzo 2018, 6 e ss. 
28

 Cfr. sent. Taricco II, cit., parr. 52 e s. 
29

 V., sul punto, A. RUGGERI, La Corte di giustizia porge un ramoscello di ulivo alla Consulta su Taricco e resta in 

fiduciosa attesa che legislatore e giudici nazionali si prendano cura degli interessi finanziari dell’Unione (a prima 

lettura della sentenza della Grande Sezione del 5 dicembre 2017), in Diritti Comparati, 3/2017, 4 e s.; P. MORI, 

Taricco II o del primato della Carta dei diritti fondamentali e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, 

in Diritto dell’Unione Europea - Osservatorio Europeo, dicembre 2017, 14 e s. Qualche cenno anche in O. MAKIMOV 

PALLOTTA, Taricco II: taking (fundamental) rights seriously (Osservazioni a margine della sentenza della Corte di 

giustizia dell’Unione europea del 5 dicembre 2017 in causa C-42/17), in Osservatorio Aic, 1/2018, 9. 

http://verfassungsblog.de/
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principi fondamentali per il processo di integrazione), ci si dovrebbe interrogare sulla natura di tale 

obbligo. Esso sembra derivare non da un principio, ma da un obiettivo dell’Unione. Si ripropone, 

dunque, la mai sopita discussione sulla diversità tra principi e obiettivi, già da tempo rilevata da 

un’attenta dottrina
30

 e non stupirebbe se, in questo passo della sentenza, la Corte di giustizia 

intendesse subordinare i secondi ai primi. Da ciò, però, forse non può trarsi la conclusione 

automatica che sempre i principi della Carta prevalgano su quelli dei Trattati; di converso, potrebbe 

ammettersi che sempre gli obiettivi devono rispettare i principi (ovunque previsti), che li fondano e 

li orientano. 

Si potrebbe, inoltre, ritenere che il riferimento della CGUE al par. 53 della sentenza Taricco I 

non sia casuale, in quanto essa aveva già previsto il “limite” della tutela dei diritti fondamentali 

degli imputati, tale da giustificare una deroga alla disapplicazione. Nella sent. Taricco II, 

semplicemente, si utilizza il principio di legalità “europeizzato” per integrare quella clausola di 

limitazione, altrimenti “vuota”, ma già presente nel precedente giudizio. 

Se, dunque, i principi di prevedibilità, determinatezza e irretroattività (sempre ex art. 49 

CDFUE) ne sono usciti “rafforzati”, perché doppiamente tutelati (a livello nazionale ed 

eurounitario) e sono stati dichiarati prevalenti, consentendo una deroga all’applicazione della 

“regola Taricco” (o, quanto meno, un suo differimento temporale), resta da capire come la Corte di 

giustizia abbia considerato il regime prescrizionale vigente in Italia. 

Nell’ord. n. 24/2017, la Consulta utilizza molteplici argomentazioni in favore dell’istituto 

sostanziale della prescrizione, considerandolo parte integrante del principio di legalità, ex art. 25 

Cost., mentre la Corte di Lussemburgo non esita a scorporarlo dall’art. 49 CDFUE, ribadendo 

quanto detto sul punto nella precedente sentenza Taricco
31

. 

Tuttavia, col senno di poi si può forse dire che non si sia rivelata particolarmente felice la 

collocazione del regime legale della prescrizione al di fuori delle competenze dell’Unione (punto 4 

ord. cit.). Meglio avrebbe fatto, probabilmente, la Corte costituzionale a “coprire” il regime legale 

della prescrizione (anche) con l’art. 4.2 TUE, ascrivendolo espressamente (e non implicitamente, 

come pure sembra aver fatto) all’identità costituzionale nazionale, il cui riferimento pare essere 

piuttosto connesso, come detto, in special modo al ruolo del giudice e, dunque, al principio di 

determinatezza della legge penale
32

. Pertanto, la Corte di giustizia ha avuto gioco facile ad ignorare 

completamente il riferimento all’art. 4.2 TUE: in parte perché la Consulta non l’ha menzionato 

                                                 
30

 A. VON BOGDANDY, I principi fondamentali dell’Unione europea. Un contributo allo sviluppo del 

costituzionalismo europeo, Napoli, 2011, spec. 50: «Nell’ambito dell’Unione europea occorre distinguere i principi, e in 

particolare i principi fondamentali, dagli obiettivi. L’Unione europea “si fonda” sui principi (art. 2 TUE). I principi 

segnano le basi e i limiti dell’agire dell’Unione europea. Gli obiettivi, al contrario, esprimono gli effetti auspicati 

dell’azione dell’Unione nella realtà sociale». Il rapporto, non chiaro, fra principi e obiettivi ricalca quello, anch’esso 

discutibile, fra principi e diritti proposto nell’art. 52, c.5, della Carta di Nizza, su cui cfr. spec. le osservazioni critiche 

di A. SPADARO, La “cultura costituzionale” sottesa alla Carta dei diritti dell’Unione europea, fra modelli di 

riferimento e innovazioni giuridiche, in DPCE, 2/2016, 321 ss. 
31

 Cfr. par. 57 sent. Taricco cit. e par. 42 sent. Taricco II cit. 
32

 Tale posizione, preferita nel testo, sembra essere stata adottata, da ultimo, nella sent. cost. n. 115/2018, come di 

vedrà meglio infra, par. 5 
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espressamente all’interno dei quesiti indirizzati ai giudici di Lussemburgo
33

; in altra parte perché 

probabilmente lo ha ritenuto “assorbito” dall’art. 49 CDFUE e, soprattutto, dall’art. 6.3 TUE. 

Insomma: perché “frammentare” l’ordinamento eurounitario con il riconoscimento di una deroga 

permessa ad un singolo Stato membro per tutelare la propria identità “nazionale”, quando è 

possibile “generalizzare” tale deroga per garantire un principio fondamentale “europeizzato”? 

Per quanto concerne poi l’istituto della prescrizione, la Corte di giustizia constata, alla data della 

pronuncia della Corte costituzionale, l’assenza di una disciplina europea della prescrizione del reato 

che armonizzasse le normative nazionali in materia. Tuttavia, risponde decisamente alla Consulta, 

affermando che la tutela finanziaria dell’Unione attraverso la previsione di sanzioni penali è un 

settore che rientra nei casi di competenza concorrente tra Unione e Stati membri (par. 43, sent. 

Taricco II). 

Dopo la pronuncia della Consulta, lo scenario è, però, mutato. Infatti, il legislatore europeo è 

intervenuto con la direttiva del 5 luglio 2017
34

 (entrata in vigore il 17 agosto 2017, che dovrà essere 

recepita entro il 6 luglio 2019), che ha l’intento di armonizzare la disciplina della prescrizione in 

tale ambito. Nel nostro caso, essendo comunque anteriore all’ordinanza della Corte costituzionale, 

la disciplina della prescrizione del reato rimane nella libera determinazione degli Stati membri fino 

all’adozione della direttiva: è dunque accettata per il passato, ma non per il futuro. La questione 

irrisolta è che la direttiva prevede l’armonizzazione della prescrizione, ma quest’ultima è intesa in 

senso processuale. 

Pertanto, l’attrazione di un principio costituzionale nell’alveo della CDFUE, per il tramite delle 

tradizioni costituzionali comuni, non è sempre idonea a stemperare il conflitto interordinamentale e 

ad evitare l’applicazione dei controlimiti. Infatti, se la Corte costituzionale continuerà a considerare 

il regime legale della prescrizione come parte costitutiva di un principio supremo, tale questione 

resterà irrisolta e idonea a creare futuri contrasti tra Corti. 

Un modo per “sottrarsi” all’obbligo di recepire la direttiva PIF su menzionata, sarebbe quello di 

ottenere dalla Corte di giustizia il riconoscimento, ex art. 4.2 TUE, dell’esistenza di una peculiarità 

rientrante nell’identità costituzionale italiana, che (tutte) le istituzioni europee hanno il dovere di 

rispettare. La Corte costituzionale non sembra, però, aver insistito sufficientemente sul punto, 

probabilmente per evitare di inasprire lo scontro con Lussemburgo. Né la Corte di giustizia sembra 

accogliere l’argomentazione della Consulta secondo cui il principio costituzionale di legalità, 

proprio perché ricomprende in sé anche la natura sostanziale della prescrizione, appresterebbe una 

tutela più intensa rispetto all’art. 49 CDFUE (e all’art. 7 CEDU), perciò, in ossequio al criterio della 

massima espansione delle garanzie, sarebbe conforme al diritto dell’Unione, ai sensi dell’art. 53 

della Carta di Nizza, che non impedisce allo Stato membro di apprestare un livello di protezione 
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 V., in questo senso, C. AMALFITANO, Primato del diritto dell’Unione vs identità costituzionale, cit.,  
34

 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la 

frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale. 
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maggiore rispetto a quello riconosciuto in ambito eurounitario
35

. Nel silenzio sul punto della Corte 

di Lussemburgo, si può scorgere forse un tacito accoglimento dell’opinione espressa dall’A.G. Bot, 

nelle citate conclusioni in merito all’interpretazione dell’art. 53 della Carta dei diritti. Ed è 

probabilmente in questa prospettiva che andrebbe letto il par. 47 della sentenza Taricco II, forse fin 

troppo sottovalutato nella sua portata potenzialmente dirompente, perché potrebbe rappresentare 

l’apice del conflitto fra Corti: «A tale riguardo, resta consentito alle autorità e ai giudici nazionali 

applicare gli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, a patto che tale applicazione non 

comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, 

l’unità o l’effettività del diritto dell’Unione» (c.vo aggiunto). 

Di fronte alla non-applicazione di una direttiva (di omogeneizzazione), la lesione del principio 

del primato sembra tanto evidente quanto inevitabile. Pertanto, l’applicazione del criterio della 

tutela più intensa non è di per sé stessa idonea ad evitare conflitti interordinamentali, né a 

scongiurare l’applicazione dei controlimiti, che restano fondamentali tutte le volte in cui la 

discrezionalità dello Stato membro viene annullata (o fortemente ridimensionata) dall’intervento del 

legislatore o del giudice europeo. 

Per cercare di evitare questo ulteriore conflitto con la Corte di Lussemburgo, si potrebbe forse 

considerare la prescrizione come un istituto processuale, sottoposto ad un regime legale, ex art. 111, 

I co., Cost., ma non al principio di stretta legalità, ex art. 25, II co., Cost., come proposto in 

dottrina
36

, assicurando così l’effettiva punibilità dei reati di frode fiscale, fermo restando che il 

problema relativo alla natura sostanziale o processuale della prescrizione è intrinsecamente legato 

alla durata dei processi, che dovrebbe essere ragionevole anche per consentire l’effettiva punibilità. 

Le due Corti, nazionale e dell’Unione, concordano, invece, sulla necessità che sia il legislatore 

ad intervenire, ed entrambe gli rivolgono un monito molto forte, sebbene la discrezionalità del 

legislatore nazionale sia stata di fatto ridotta dall’intervento della direttiva PIF: laddove interviene, 

insomma, il legislatore europeo, quello nazionale si ritrae, almeno in parte. Pertanto anche il monito 

della Corte di giustizia sembra essere strumentale al passaggio da un regime legale della 

prescrizione in senso sostanziale ad uno processuale, dato che afferma, non casualmente, che una 

simile previsione non sarebbe contraria al diritto dell’Unione
37

. 

 

 

4. Il comunicato della Corte costituzionale e lo “scivolamento” dei controlimiti dall’identità 

costituzionale nazionale alle tradizioni costituzionali comuni: si tratta davvero del “finale di 

partita”?  

                                                 
35

 Cfr. Corte cost., ord. 24/2017, punto 8: «Tale qualificazione [dell’istituto della prescrizione, in senso sostanziale], 

nel caso di specie, costituisce un livello di protezione più elevato di quello concesso agli imputati dall’art. 49 della 

Carta di Nizza e dall’art. 7 della CEDU. Esso, perciò, deve ritenersi salvaguardato dallo stesso diritto dell’Unione, ai 

sensi dell’art. 53 della Carta, letto anche alla luce della relativa spiegazione». 
36

 V., in particolare, E. LUPO, La sentenza europea c.d. Taricco-bis: risolti i problemi per il passato, rimangono 

aperti i problemi per il futuro, in Dir. pen. contemp., 12/2017, 119. 
37

 Cfr. par. 43 sent. Taricco II cit. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

309 

 

Con il comunicato reso il 10 aprile scorso, la Corte costituzionale lascia intendere che, dopo la 

risposta dei giudici di Lussemburgo, conviene “chiudere la partita”. Ma, sempre continuando a 

ricorrere alla metafora degli scacchi, come ogni “finale di partita”, il Re – in questo caso, la 

Consulta – passa dalla difesa all’attacco. Se di “finale di partita” può discutersi, allora conviene 

subito dire che la Corte costituzionale gioca, per l’appunto, ancora una volta in attacco, trascurando 

la possibilità, ventilata in dottrina, dell’auto-rimessione della questione per una declaratoria di 

incostituzionalità della legge sulla prescrizione
38

 e dichiarando infondate le questioni di legittimità 

costituzionale. 

Infatti, nel citato comunicato, la Corte afferma che «i giudici non sono tenuti ad applicare la 

“regola Taricco” sul calcolo della prescrizione, stabilita dalla Corte di Giustizia Ue con la sentenza 

dell’8 settembre 2015 per i reati in materia di Iva. Pertanto, anche per questi reati, rimangono 

applicabili gli articoli 160, ultimo comma, e 161 del Codice penale». Ciò scaturirebbe dalla 

sentenza Taricco II, che ha dichiarato inapplicabile la “regola Taricco” ai fatti anteriori all’8 

settembre 2015 e in tutti i casi in cui il giudice nazionale ravvisi un contrasto con il principio di 

legalità in materia penale. 

La Corte di Lussemburgo era stata fin troppo chiara nel ricomprendere nell’art. 49 CDFUE 

soltanto i caratteri della prevedibilità, determinatezza e irretroattività della legge penale, dedicando 

ben altre riflessioni alla natura sostanziale o processuale della prescrizione; ed era a questa 

“portata” del principio di legalità che la Corte di giustizia chiedeva di conformare il giudizio 

nazionale. 

D’altronde, intendere l’art. 25 Cost. come comprensivo anche della natura sostanziale della 

prescrizione potrebbe voler dire “nazionalizzare” e non “europeizzare” un controlimite, e con ciò 

vanificare il tentativo di apertura alle tradizioni costituzionali comuni e di “slittamento” degli stessi 

controlimiti dall’art. 4.2 TUE all’art. 6.3 TUE. 

Bisogna, però, intendersi sui termini utilizzati. “Europeizzare” i controlimiti – senza 

«esternalizzarli»
39

 – significa ricercare una via compromissoria, un «dialogo cooperativo»
40

, che 

potrebbe comportare anche la ridefinizione della portata del diritto o principio in gioco (e del 

relativo quantum di tutela), rinunciando reciprocamente a visioni eccessivamente 

                                                 
38

 V., in particolare, 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, I/2017, 

spec. 85 e ss.; e R. BIN, Taricco Tango. Quale sarà il prossimo passo?, in Forum di Quad. cost., 2 febbraio 2018.  
39

 L’«esternalizzazione dei controlimiti» da parte dell’Unione non determinerebbe una loro europeizzazione, ma 

provocherebbe uno slittamento della competenza degli stessi dalle Corti costituzionali nazionali alla Corte di giustizia, 

con tutto ciò che questo comporterebbe in termini di risultato dei bilanciamenti che porrebbe in essere la Corte di 

Lussemburgo, rispetto a quelli delle Corti nazionali: cfr. A. MASSARO, Taricco 2 – Il ritorno (sui propri passi?). I 

controlimiti come questione che “spetta ai giudizi nazionali”: cambiano i protagonisti, ma la saga continua, in 

Giurisprudenza Penale Web, 12/2017, spec. 3 e ss. Per la disamina dei diversi tipi di bilanciamento, interni ed 

eurounitari, cfr. per tutti G. SCACCIA, Proporzionalità e bilanciamento tra diritti nella giurisprudenza delle corti 

europee, in Rivista Aic, n. 3/2017. 
40

 A. BERNANRDI, La Corte costituzionale sul caso Taricco: tra dialogo cooperativo e controlimiti, cit., 109 e ss. 
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“fondamentalizzanti”. In ciò non aiuta né riferirsi al minimum né al maximum standard of 

protection, perché entrambi si rivelano poco flessibili e unidirezionali
41

. Diversa la visione (e il 

risultato), laddove ci si muova nella prospettiva di una  “vera” cooperazione: in tal caso, la Corte 

costituzionale e i giudici di Lussemburgo dovranno ricalibrare il punto di equilibrio dei rispettivi 

bilanciamenti, adoperando il canone della ragionevolezza in modo innovativo, per superare cioè la 

mera coerenza sistemica interna (che per l’Unione significherebbe guardare agli obiettivi previsti 

nei Trattati attraverso la “lente” dei diritti, come da essa interpretati) e addivenire gradualmente ad 

una tutela sistemica “allargata”, data dall’integrazione armoniosa delle tutele interna ed 

eurounitaria. 

Invero, sembra proprio che la vicenda Taricco abbia messo in crisi «the illusion of unilateral 

supremacy», che conferirebbe il “diritto all’ultima parola”, rispettivamente, alla Corte di giustizia, 

in ossequio al principio del primato, e alle Corti costituzionali nazionali, per difendere i principi 

supremi degli ordinamenti statuali
42

. Dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, infatti, la 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, passando dal soft all’hard law, ha evidenziato i 

possibili conflitti che può causare la proiezione della tutela dei diritti fondamentali su livelli 

ordinamentali diversi
43

. 

L’affermazione del principio del primato dell’Unione ha causato una riduzione della 

giurisdizione delle Corti costituzionali e l’elisione della loro esclusività in materia di diritti 

fondamentali
44

 – accrescendo, invece, il ruolo dei giudici ordinari – e il caso Taricco mostra come 

l’interferenza delle tutele implichi un crogiolo di regole, nazionali ed eurounitarie, tutte ugualmente 

“fondamentali”, su cui si deve trovare un accordo, ma la cui violazione genera inevitabilmente uno 

scontro. 

La nostra Corte costituzionale, già con l’ord. n. 24/2017 ma ancor di più con la nota e 

commentatissima sent. n. 269/2017, ha faticosamente tentato di “riconquistare” terreno nella tutela 

dei diritti costituzionali, chiarendo una “regola del gioco” che sembra essere stata messa in dubbio a 

Lussemburgo, con effetti preoccupanti, in entrambe le sentenze Taricco e che riguarda il ruolo dei 

giudici comuni e il sistema di giustizia costituzionale, che resta essenzialmente accentrato
45

. 

In relazione a tale questione si può forse trarre dalla sent. n. 269/2017 l’assunto per cui, quando 

sono in gioco i diritti fondamentali, non è possibile per i giudici comuni operare un controllo 

                                                 
41

 V., per tutti, L.F.M. BESSELINK, Entrapped by the maximum standard: on fundamental rights, pluralism and 

subsidiary in the European Union, in Common Market Law Review, 35/1998, 629 e ss. 
42

  Cfr. D. SARMIENTO, Who’s afraid of the Charter? The Court of justice, national Courts and the new framework 

of fundamental rights protection in Europe, in Common Market Law Review, 50/2013, 1267. 
43

 V., fra i molti, almeno: P. CRUZ VILLALÒN, Rights in Europe: the crowded house, in Working Papers in 

European Law, 1/2012, 3, che discute di «crowded house» dei diritti in Europa; M. CARTABIA, Diritti, giudizi e 

conflitti, in Ars Interpretandi, 1/2015, spec. 39 e s.; S. CASSESE, Fine della solitudine delle corti costituzionali, ovvero 

il dilemma del porcospino, ivi, 24 e ss. 
44

 Cfr. D. PARIS, Constitutional courts as European Union courts: The current and potential use of EU law as a 

yardstick for constitutional review, in Maastricht Journal of European and Comparative Law, 24/2017, 793 e ss. 
45

 Pur con inevitabili elementi di “diffusione”, che contribuiscono a caratterizzarlo come “misto”: cfr. A. RUGGERI, 

A. SPADARO, Lineamenti di Giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino, 2014
V
, 252 e ss. 
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diffuso di costituzionalità, attraverso “fughe” più o meno palesi dal sindacato della Corte 

costituzionale, per mezzo dell’uso disinvolto dello strumento della non-applicazione della legge 

interna e della conseguente applicazione diretta delle norme eurounitarie. 

È certamente vero, però, che l’ampio ricorso all’interpretazione conforme alla Costituzione, alla 

CEDU e alla CDFUE in materia di diritti fondamentali denota l’accresciuta sensibilità dei giudici 

comuni verso la tutela sistemica “allargata” dei dritti, in un sistema integrato europeo; ma tale tutela 

non va garantita contro il (o fuori dal) processo costituzionale, specie nel caso in cui una legge sia 

al contempo in contrasto con la Costituzione e con una fonte eurounitaria direttamente applicabile e 

potrebbe, pertanto, essere disapplicata dal giudice (invece che annullata dalla Corte costituzionale). 

Inoltre, mettendo a confronto i rinvii pregiudiziali del Tribunale di Cuneo e della Consulta, si 

palesa con evidenza la diversità teleologica insita nell’interpretazione effettuata dal giudice comune 

e costituzionale: il primo orientato all’applicazione al caso concreto, l’altra al giudizio di 

costituzionalità
46

, che comporta un approccio differente della stessa Corte di Lussemburgo. Ed è 

proprio tale diversità che potrebbe giustificare la “manovra accentratrice” effettuata dalla Corte 

costituzionale nella sent. n. 269/2017, che – in estrema sintesi – inverte il criterio della doppia 

pregiudizialità di fronte ad una contestuale violazione di un diritto fondamentale garantito al tempo 

stesso dalla Costituzione e dalla CDFUE, chiedendo al giudice di sollevare prioritariamente la 

questione di costituzionalità. Le conseguenze di tale pronuncia sono molto complesse e non 

possono essere qui adeguatamente analizzate
47

. Una visione più chiara sulle implicazioni della sent. 

n. 269 potrà provenire dalla risposta che la stessa Corte darà alla questione di costituzionalità 

prospettata dalla Corte di cassazione, II sez. civ. (ord. n. 3831 del 16 febbraio 2018) in ordine alla 

precisazione, contenuta nella pronuncia, circa la possibilità del giudice di disapplicare (soltanto?) 

                                                 
46

 A. PUGIOTTO, Dalla «porta stretta» alla «fuga» dalla giustizia costituzionale? Sessant’anni di rapporti tra Corte 

e giudici comuni, in Quad. cost., 1/2016, 153. 
47

 Cfr., in particolare, i rilievi evidenziati da A. RUGGERI, Svolta della Consulta sulle questioni di diritto 

eurounitario assiologicamente pregnanti, attratte nell’orbita del sindacato accentrato di costituzionalità, pur se 

riguardanti norme dell’Unione self-executing (a margine di Corte cost. n. 269 del 2017), in Diritti Comparati, 3/2017; 

e R. CONTI, La Cassazione dopo Corte cost. n. 269/2017. Qualche riflessione, a seconda lettura, in Forum di quad. 

cost., 28 dicembre 2017. V., inoltre, ex multis: L. SALVATO, Quattro interrogativi preliminari al dibattito aperto dalla 

sentenza n. 269 del 2017, in Forum di Quad. cost., 18 dicembre 2017; C. CARUSO, La Corte costituzionale riprende il 

«cammino comunitario»: invito alla discussione sulla sentenza n. 269 del 2017, ivi; A. GUAZZAROTTI, Un “atto 

interruttivo dell’usucapione” delle attribuzioni della Corte costituzionale? In margine alla sentenza n. 269/2017, ivi; 

L.S. ROSSI, La sentenza 269/2017 della Corte costituzionale italiana: obiter “creativi” (o distruttivi?) sul ruolo dei 

giudici italiani di fronte al diritto dell’Unione europea, in Federalismi.it, 3/2018; F.S. MARINI, I diritti europei e il 

rapporto tra le Corti: le novità della sentenza n. 269 del 2017, ivi, 4/2018; G. PISTORIO, Conferme e precisazioni nel 

«cammino comunitario» della Corte costituzionale. Commento a prima lettura della sentenza n. 269 del 2017, in Diritti 

comparati, 11 gennaio 2017; C. SCHEPISI, La Corte costituzionale e il dopo Taricco. Un altro colpo al primato e 

all’efficacia diretta?, in Osservatorio Europeo, dicembre 2017, www.dirittounioneeuropea.eu; D. TEGA, La sentenza n. 

269 del 2017 e il concorso di rimedi giurisdizionali costituzionali ed europei, in Forum di Quad. cost., 24 gennaio 

2018; G. SCACCIA, L’inversione della “doppia pregiudiziale” nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017: 

presupposti teorici e problemi applicativi, ivi, 25 gennaio 2018; ID., Giudici comuni e diritto dell’Unione europea nella 

sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017, in Osservatorio Aic, 2/2018; A.-O. COZZI, Diretta applicabilità e 

sindacato accentrato di costituzionalità relativo alla violazione della Carta europea dei diritti fondamentali, in Forum 

di Quad. cost., 1 febbraio 2018; A. ANZON DEMMIG, La Corte riprende il proprio ruolo nella garanzia dei diritti 

costituzionali e fa un altro passo avanti a tutela dei “controlimiti”, ivi, 28 febbraio 2018. 

http://www.dirittounioneeuropea.eu/
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«per altri profili» la legge che sia uscita indenne dal giudizio di costituzionalità, qualora ne ravvisi il 

contrasto con norme dell’Unione
48

. 
Tale “mossa accentratrice”, entro certi limiti, potrebbe, però, essere giustificata proprio dalla 

constatazione – emersa nel caso Taricco – che si sta progredendo verso la costruzione di un sistema 

integrato di tutela dei diritti fondamentali, in cui tuttavia i giudici comuni restano l’ago della 

bilancia, avendo il potere di “estromettere” la Corte costituzionale dal circuito delle garanzie, come 

mostra la sentenza Taricco I: forse è proprio tale esito che la Corte costituzionale ha inteso 

scongiurare, nella sent. n. 269/2017. Cosa sarebbe accaduto se nessun giudice avesse sollevato la 

questione di costituzionalità, accontentandosi della risposta della Corte di giustizia? Probabilmente, 

l’applicazione della “regola Taricco” avrebbe portato ad un’erosione del principio costituzionale di 

legalità penale e alla conseguente rinuncia delle maggiori garanzie offerte a livello interno (ma gli 

interessi finanziari dell’Unione sarebbero stati assicurati). Di converso, l’applicazione sistematica 

della “deroga” consentita dal par. 53 della sent. Taricco I, avrebbe comportato di fatto 

l’applicazione del diritto nazionale contrastante con quello eurounitario, perché esorbitante dai casi 

derogatori ammessi dalla Corte di giustizia (con una tacita applicazione dei controlimiti, al di fuori 

del giudizio di costituzionalità). In entrambi i casi, la Corte costituzionale sarebbe stata estromessa 

dal “dialogo” con Lussemburgo, anche se c’erano in gioco principi e diritti fondamentali 

costituzionali (oltre che eurounitari). 

Inoltre, non bisogna trascurare il disorientamento causato dall’applicazione della “regola 

Taricco” nella giurisprudenza interna. Il riferimento è alla pronuncia n. 2210 del 2016 della Terza 

Sezione della Cassazione, nella quale si argomentava la natura processuale della prescrizione, 

sottratta alle garanzie del principio di legalità. In tal modo, si mettevano a tacere i dubbi di 

costituzionalità poi evidenziati nell’ordinanza di rimessione e si ritenevano integrati i requisiti 

individuati a Lussemburgo ai fini della disapplicazione (gravità delle frodi e numero rilevante di 

casi), considerandola praticabile anche con riguardo a fatti commessi prima della data dell’8 

settembre 2015. 

Dopo la sent. Taricco II, la Cassazione, sez. IV, si è nuovamente pronunciata con la sent. del 20 

marzo 2018, n. 17401, con cui ha chiarito che la “regola Taricco” non si applica a tutti i reati 

commessi entro l’8 settembre 2015 (§ 6): dunque, non possono essere condannati gli imputati per i 

quali il termine di prescrizione era già scaduto prima dell’8 settembre 2015, ma anche coloro che 

abbiano commesso il fatto prima di quella data, e per i quali il termine di prescrizione sia maturato 

successivamente a quel periodo
49

. 

                                                 
48

 Sul punto, v.: A. RUGGERI, Una prima, cauta ed interlocutoria risposta della Cassazione a Corte cost. n. 269/ 

2017 (a prima lettura di Cass., II sez. civ., 16 febbraio 2018, n. 3831, Bolognesi c. Consob), in Consulta Online, fasc. 

1/2018, 82 e ss.; D. TEGA, Il seguito in Cassazione della pronuncia della Corte costituzionale n. 269 del 2017: prove 

pratiche di applicazione, in Quest. giust., 12 marzo 2018; G.L. GATTA, "Nemo tenetur se detegere" e procedimento 

amministrativo davanti alla CONSOB per l’accertamento dell’abuso di informazioni privilegiate: la Cassazione solleva 

questione di legittimità costituzionale dell’art. 187 quinquiesdecies T.U.F., in Dir. pen. contemp., 27aprile 2018. 
49

 Cfr. C. CUPELLI, Aspettando (di nuovo) la Corte costituzionale... Sul caso Taricco ritorna la Cassazione, in Dir. 

pen. contemp., 27 aprile 2018, spec. 2 e s. 
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Infine, l’affaire Taricco ha palesato un ulteriore elemento critico: a ben vedere, il rinvio 

pregiudiziale conferisce alla Corte di giustizia la possibilità di esercitare una sorta di judicial review 

sul diritto nazionale e, quando sono in gioco diritti fondamentali, sul diritto costituzionale e 

finanche sul nucleo duro delle Costituzioni nazionali
50

. 

Per questo – è interessante notarlo – la Corte costituzionale, fino all’ord. n. 24/2017, non decide 

di entrare in questo “dialogo a tre” utilizzando l’art. 4.2 TUE, e facendo dunque leva sul rispetto 

dell’identità costituzionale nazionale. La scelta ricade, invece, come si è detto, sull’art. 6.3 TUE (e 

52, IV co., CDFUE), ossia sulle tradizioni costituzionali comuni. Infatti, non si tratta più (solo) di 

difendere i principi supremi dell’ordinamento nazionale, ma di contribuire a costruire un sistema 

integrato di tutela dei diritti fondamentali. 

Il ricorso all’art. 4.2 alimenta l’“eccezionalismo” e la frammentazione all’interno 

dell’ordinamento eurounitario, poiché esso presuppone che la CGUE consenta una deroga al diritto 

UE valevole solo per lo Stato membro che ha apposto i controlimiti (intesi come rispetto 

dell’identità costituzionale)
51

. Invece, l’evocazione delle tradizioni costituzionali comuni lascia 

trasparire la suggestione di un’evoluzione nel processo di integrazione giurisprudenziale che 

coinvolge tutti gli Stati membri e consente di procedere ad un’unica velocità.  

In realtà, a sommesso avviso di chi scrive, non si può scegliere nettamente di percorrere l’una o 

l’altra strada, perché, come mostra sempre il caso Taricco, a volte l’integrazione attraverso le 

tradizioni costituzionali comuni non salvaguarda (ricomprendendola in sé), ma cancella 

(escludendola) una peculiarità fondamentale di uno Stato membro, che (dovrebbe e) potrebbe 

essere, invece, tutelata solo attraverso il ricorso all’art. 4.2 TUE. Allo stesso tempo, sembra 

apprezzabile, nei limiti su visti, il ricorso alle tradizioni costituzionali – nettamente preferito dalla 

Corte costituzionale anche nella sent. n. 269/2017 – che consente di utilizzare un approccio 

cooperativo, anche se complesso: esso, infatti, appare inevitabilmente “corale”, coinvolgendo 

(potenzialmente) tutti gli Stati membri, oltre che la stessa Corte di giustizia. Infatti, se quest’ultima 

è l’interprete esclusiva dei Trattati e della Carta di Nizza (ad essi equiparata), la CDFUE contiene il 

“vincolo ermeneutico” dell’armonia con le tradizioni costituzionali comuni. Tuttavia, in assenza di 

un organo ad hoc a ciò preposto, chi dovrebbe sindacare il mancato rispetto di tale vincolo da parte 

della Corte di giustizia? La Consulta ha dato una chiara risposta nel caso Taricco, “reinterpretando” 

essa stessa l’art. 49 della CDFUE in armonia con le tradizioni costituzionali comuni agli Stati 

membri, “ricostruendo” il principio di legalità e “proponendo” tale lettura ai giudici di 

Lussemburgo, che l’hanno sostanzialmente accettata nella sentenza Taricco II. Insomma, attraverso 

il riferimento alle tradizioni costituzionali comuni, le Corti nazionali potrebbero trovare un canale 

privilegiato per ergersi a co-interpreti della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e 

“controllarne” così l’applicazione da parte della Corte di giustizia. 

                                                 
50

 Cfr. J.H.H. WEILER, Editorial. Judicial Ego, in International Journal of Constitutional Law, 9/2011, 1 e s.; e D. 

PARIS, Constitutional courts as European Union courts, cit., 798 e ss. 
51

 Cfr. G. ZACCARONI, F. ROSSI, Settling the dust? An analysis of Taricco II from an EU constitutional and criminal 

law perspective, in Europea Law Blog, 12 aprile 2018, 2. 
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Da qui un’ultima considerazione. 

Utilizzando in modo “condiviso” il richiamo alle tradizioni costituzionali comuni, si potrebbe 

gradualmente passare da una visione “gerarchica” del rapporto tra Corti, in cui ognuna vanta il 

diritto all’ultima parola nel proprio ordinamento, ad una relazionale, in cui ciascuna Corte esca 

dall’isolamento del proprio ordinamento e sia disposta a considerare le ragioni dell’altra, fino ad 

integrarle nel proprio ragionamento giuridico e al contempo si rafforzerebbe la tutela dei diritti, che 

acquisterebbero protezione (nella medesima portata) a livello eurounitario e nazionale. 

Non è questa la sede per indugiare su considerazioni in merito al significato della formula 

identità nazionale contenuta nell’art. 4.2 TUE
52

, tuttavia sembra utile provare a riflettere sulle 

ragioni che potrebbero indurre la Corte costituzionale a preferire il richiamo a tale disposizione 

oppure alle tradizioni costituzionali, nella difesa dei principi supremi dell’ordinamento. 

Più in generale, ad avviso di chi scrive, lo “slittamento” dell’applicazione del concetto di 

controlimite dall’identità costituzionale alle tradizioni costituzionali comuni sarebbe possibile solo 

se la peculiarità della portata del diritto inviolabile o del principio fondamentale non osti ad una sua 

armonizzazione a livello eurounitario, permessa anche se non coincidente con l’assimilazione tout 

court del suo contenuto costituzionale, per non ostacolare il processo di integrazione e, a tal fine, 

nulla esclude che si debba rinunciare ad una peculiare declinazione del diritto costituzionale in 

questione. Ciò significa che il processo di armonizzazione e integrazione potrebbe finanche de-

fondamentalizzare un aspetto di un principio supremo (che può essere variamente declinato e 

finanche “frazionato” in componenti non tutte “fondamentali”, come mostra il caso Taricco per 

quanto riguarda il principio di legalità penale), attraverso la valorizzazione della componente 

dinamica e non statica della tradizione costituzionale comune agli Stati membri
53

. Di converso, si 

                                                 
52

 Cfr., ex multis: A. RUGGERI, Trattato costituzionale, europeizzazione dei “controlimiti” e tecniche di risoluzione 

delle antinomie tra diritto comunitario e diritto interno (profili problematici), in S. STAIANO (a cura di), 

Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali. Alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni. Atti del 

Convegno annuale del “Gruppo di Pisa”, Torino, 2006, 836 e ss.; C. MAGNANI, Il principio dell’identità nazionale 

nell’ordinamento europeo, in S. MANGIAMELI (cura di), L’ordinamento europeo, cit., 481 e ss.; R. ARNOLD, L’identità 

costituzionale: un concetto conflittuale, in A. DI BLASE (a cura di), Convenzioni sui diritti umani e Corti nazionali, 

Roma, 2014, 149 e ss.; B. GUASTAFERRO, Il rispetto delle identità nazionale nel Trattato di Lisbona: tra riserva di 

competenze statali e «controlimiti europeizzati», in Quad. cost., 3/2011, 152 e ss.; ID., Legalità sovranazionale e 

legalità costituzionale. Tensioni costitutive e giunture ordinamentali, Torino, 2013; E. DI SALVATORE, L’identità 

costituzionale dell’Unione europea e degli Stati membri. Il decentramento politico-istituzionale nel processo di 

integrazione, Torino, 2008, 36 e ss.; M. STARITA, L’identità costituzionale degli Stati membri dell’Unione europea 

nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia, in Diritto e Quest. Pubbl., n. 15/2015, spec. 253; P. FARAGUNA, 

Alla ricerca dell’identità costituzionale tra conflitti giurisdizionali e negoziazione politica, in Costituzionalismo.it, 

3/2016, 197 e ss.; ID., Constitutional Identity in the EU. A Shield or a Sword?, in German Law Journal, 7/2017, 1617 e 

ss.; L.S. ROSSI, Come risolvere la “questione Taricco” … senza far leva sull’art. 4, par. 2, TUE, in SIDIBlog, 17 

maggio 2017, spec. 2. 
53

 Mettono in risalto l’aspetto dinamico delle tradizioni costituzionali comuni, in particolare: O. POLLICINO, Corte 

di giustizia e giudici nazionali: il moto “ascendente”, ovverosia l’incidenza delle “tradizioni costituzionali comuni” 

nella tutela apprestata ai diritti dalla Carta dell’Unione, in L. D’ANDREA, G. MOSCHELLA, A. RUGGERI, A. SAITTA (a 

cura di), Crisi dello Stato nazionale, dialogo intergiurisprudenziale, tutela dei diritti fondamentali, Giappichelli, 

Torino, 2015; M. CARTABIA, Convergenze e divergenze nell’interpretazione delle clausole finali della Carta dei diritti 
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potrebbe anche ottenere il riconoscimento di una tutela maggiore a livello eurounitario (e non più 

solo nazionale) di un diritto o di un principio costituzionale, rientrato nell’alveo delle tradizioni 

comuni proprio grazie all’apporto interpretativo di una Corte costituzionale, in “dialogo” con la 

Corte di Lussemburgo. 

Ad avviso di chi scrive, sembra che il punto di equilibrio nell’interpretare le tradizioni 

costituzionali comuni si debba ricercare nel principio passe-partout di leale cooperazione fra Corte 

di giustizia e Corti costituzionali, al fine di progredire realmente – e in modo non conflittuale – al 

processo di integrazione europeo, sapendo che questo comporterà sacrifici da entrambe le parti, 

senza tuttavia rinunciare all’obiettivo principale, che dovrebbe essere quello di accrescere 

complessivamente la tutela “sistemica e integrata” dei diritti fondamentali. 

Per tali motivi, desta non poche perplessità il (parziale) revirement della Corte costituzionale, 

nella sent. n. 115/2018. 

 

 

5. L’“arrocco” e la sent. cost. n. 115/2018: l’identità costituzionale come una “torre” dentro 

cui trincerarsi o come uno strumento di dialogo interordinamentale? 

 

La vicenda Taricco sembra essere giunta a conclusione con la sent. n. 115/2018, con cui la 

Corte costituzionale non ha perso l’occasione per ribadire e precisare alcuni aspetti caratteristici dei 

rapporti con l’ordinamento eurounitario e con i giudici nazionali. 

Dopo la su menzionata “apertura” alle tradizioni costituzionali comuni come strumento di 

integrazione europea, avvenuta in parte già con l’ord. n. 24/2017 e più spiccatamente con la 

successiva sent. n. 269/2017, sembra che con la decisione in esame la Corte costituzionale abbia 

spostato nuovamente l’attenzione sull’identità costituzionale. Infatti, non vi è menzione delle 

tradizioni costituzionali, presenti, invece, come si è detto, nell’ord. n. 24/2017 e nella stessa 

sentenza Taricco II della Corte di giustizia (non anche nella prima decisione Taricco). 

Nell’affermare l’inapplicabilità della “regola Taricco” nell’ordinamento nazionale, per 

violazione degli artt. 25 e 101 Cost., la Corte costituzionale ribadisce con forza il proprio ruolo di 

“giudice dei controlimiti”, inviando un messaggio forte alla Corte di Lussemburgo, circa 

l’impossibilità di rimettere ai giudici comuni valutazioni in merito al contrasto del diritto 

eurounitario (così come interpretato dalla Corte di giustizia) con i principi fondamentali e i diritti 

inviolabili sanciti nella Costituzione nazionale. 

Pertanto, se con l’ord. n. 24/2017 si era ricercata un’apertura che lasciasse spazio al “dialogo” 

tra le Corti, in parte agevolata dalla risposta abbastanza conciliativa della Corte di giustizia nella 

sent. Taricco II, l’impressione di chi scrive è che, nella citata sent. n. 115/2018, la Corte 

costituzionale si sia trincerata nuovamente dietro il baluardo dell’identità nazionale, trascurando 

                                                 

fondamentali dell’Unione europea, in Rivista Aic, 3/2017, spec. 16 e s. Cfr., inoltre, S. CASSESE, The «constitutional 

traditions common to the member States» of the European Union, in Riv. trim dir. pubbl., 4/2017, 939 e ss. 
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sostanzialmente le ragioni espresse a Lussemburgo e utilizzando di fatto i controlimiti, sebbene non 

in modo espresso. 

Infatti, se – come si è visto supra – la sent. Taricco II non può essere considerata alla stregua di 

una “resa” della Corte di giustizia alle esigenze di tutela dei diritti costituzionali nazionali avanzate 

dalla Consulta, tuttavia, attraverso l’“europeizzazione” del principio di legalità penale (nei limiti su 

mostrati), ha senz’altro fatto un passo verso le istanze costituzionali nazionali. 

Ebbene, a sommesso avviso di chi scrive, non si può dire altrettanto della sent. n. 115/2018, che, 

nelle intenzioni della Corte costituzionale, vorrebbe “chiudere” il caso. Infatti, qui la Consulta ha 

rigettato integralmente la “regola Taricco”, la cui inapplicabilità era stata circoscritta dalla Corte di 

Lussemburgo ai soli casi anteriori all’8 settembre 2015 e, per quelli successivi, rimessa alla 

valutazione discrezionale del giudice nazionale, nei casi in cui tale applicazione avrebbe comportato 

la lesione dei diritti fondamentali degli imputati, dovendosene verificare la compatibilità con il 

principio di determinatezza (cfr. par. 59 sent. Taricco II, cit.). 

La Corte costituzionale interpreta il principio di determinatezza (ex art. 25 Cost.) in combinato 

disposto con l’art. 101 Cost. e da tale intreccio ermeneutico sembra trarre un tratto peculiare degli 

ordinamenti di civil law, che non esita ad ascrivere all’identità costituzionale nazionale, che 

l’ordinamento eurounitario “deve” rispettare (ex art. 4.2 TUE). 

Il controlimite utilizzato qui dalla Consulta, che porta a rigettare in toto la “regola Taricco”, 

sembra essere rinvenibile non tanto nel principio di legalità – che è stato, come detto, 

“eurounitarizzato” dalla sentenza Taricco II – quanto piuttosto dai limiti del giudice comune, che 

non può applicare discrezionalmente la regola data da Lussemburgo, senza che ciò determini una 

distorsione della propria funzione. 

Pertanto, il riferimento all’art. 101, II co., Cost., nel caso di specie, non sembra essere 

circoscritto al solo principio di legalità penale
54

 e alla necessaria soggezione del giudice alla legge 

(che, pertanto, deve essere sufficientemente determinata), ma piuttosto al ruolo del giudice comune 

nel sistema multilivello di tutela dei diritti fondamentali
55

. 

Infatti, si sarebbe potuto procedere con una equiparazione della disciplina eurounitaria a quella 

nazionale, in materia di frode fiscale, per evitare che i reati a danno degli interessi finanziari 

dell’Unione siano assoggettati ad un trattamento sanzionatorio meno severo in termini di 

prescrizione, ma la Corte costituzionale lo esclude espressamente, facendo leva, questa volta, non 

solo sul carattere della indeterminatezza dell’art. 325, par. 2, TFUE, ma anche sulla mancanza di 

                                                 
54

 …sebbene, come è stato notato da un’attenta dottrina, «il ripetuto (quasi ridondante) richiamo da parte della 

Consulta ad un testo scritto legislativo come unica base possibile per la definizione del precetto penale evoc[hi] (seppur 

solo implicitamente) il principio di legalità sotto il coté della riserva di legge (nazionale), che pure […] non era stato 

espressamente impiegato nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale a sostegno dell’illegittimità costituzionale della regola 

Taricco»: cfr. C. AMALFITANO, O. POLLICINO, Jusqu’ici tout va bien… ma non sino alla fine della storia. Luci, ombre 

ed atterraggio della sentenza n. 115/2018 della Corte costituzionale che chiude (?) la saga Taricco, in Diritti 

Comparati, 5 giugno 2018, 4 e s. 
55

 Argomento ormai caro alla Corte costituzionale (cfr. sent. 269/2017 cit.) e ai suoi giudici, anche in “veste” 

dottrinale: v. A. BARBERA, La Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di giustizia, in Rivista 

Aic, 4/2017. 
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prevedibilità di una simile equiparazione, che si risolverebbe in una lesione dei diritti fondamentali 

degli imputati e del principio costituzionale di legalità penale
56

. 

Insomma, sembra che la Consulta abbia formalmente rispettato, ma sostanzialmente disatteso la 

decisione Taricco II della Corte di giustizia, disallineandosi rispetto a quanto richiesto dai giudici di 

Lussemburgo. Questi ultimi, infatti, dopo aver ricondotto il principio di legalità penale nell’alveo 

dell’art. 49 CDFUE e delle tradizioni costituzionali comuni, avevano dichiarato inapplicabile la 

“regola Taricco” nei soli casi precedenti all’8 settembre 2015, come si è visto. Per quelli successivi, 

invece, la regola avrebbe potuto subire delle deroghe ad opera dei giudici comuni, nella loro 

valutazione discrezionale della sussistenza o meno dei presupposti chiariti dalla stessa Corte di 

giustizia (sebbene ancora alquanto vaghi) e qualora non fossero per tale via violati i diritti 

fondamentali degli imputati. 

Il rigetto tout court della “regola Taricco” da parte della Consulta, invece, richiama – con i 

dovuti distinguo – il noto caso “pensioni svizzere”, in cui la Corte costituzionale, con la sent. 

264/2012, si è sostanzialmente disallineata rispetto alla sentenza Maggio et al. della Corte Edu, 

senza esporre i “controlimiti”
57

, ma applicandoli di fatto, poiché il risultato è stato pur sempre la 

“disapplicazione” della sentenza di Strasburgo
58

, esattamente lo stesso effetto prodotto nella 

decisione in esame con una declaratoria di non fondatezza, invece che di inammissibilità, da cui 

deriva la disapplicazione della “regola Taricco”.  

Pur senza arrivare (formalmente) allo scontro con la Corte di Lussemburgo, la Corte 

costituzionale ha rigettato integralmente la sentenza Taricco II e lo ha fatto con un’argomentazione 

che lascia perplessi in punto di estrema semplificazione della questione, fino a poter ravvisare 

un’interpretazione volutamente parziale della decisione dei giudici di Lussemburgo (proprio come 

era avvenuto nella sent. n. 264/2012, rispetto alla decisione della Corte Edu), tale da ledere, forse, il 

principio di leale cooperazione. Afferma, infatti, la Consulta (punto 14 Cons. in dir.): 

«L’inapplicabilità della “regola Taricco”, secondo quanto riconosciuto dalla sentenza M.A.S., ha la 

propria fonte non solo nella Costituzione repubblicana, ma nello stesso diritto dell’Unione, sicché 

ha trovato conferma l’ipotesi tracciata da questa Corte con l’ordinanza n. 24 del 2017, ovvero che 

non vi sia alcuna ragione di contrasto. Ciò comporta la non fondatezza di tutte le questioni 

sollevate, perché, a prescindere dagli ulteriori profili di illegittimità costituzionale dedotti, la 

violazione del principio di determinatezza in materia penale sbarra la strada senza eccezioni 

all’ingresso della “regola Taricco” nel nostro ordinamento» (c.vo aggiunto). 

Invero, una parte fondamentale della “regola Taricco” consisteva nella valutazione discrezionale 

della sua applicazione, ad opera del giudice nazionale. L’indeterminatezza della valutazione 

richiesta – indubbiamente sussistente – avrebbe potuto (e forse dovuto) indurre la Corte 

                                                 
56

 Cfr. sent. cost. n. 115/2018, punto 13 Cons. in dir. 
57

 Sebbene non sia pacifico l’utilizzo di tale termine in riferimento all’ordinamento convenzionale, lo si usa qui per 

indicare genericamente la contrapposizione tra la ponderazione fondamentale posta in essere dalla Corte costituzionale 

e quella esterna della Corte Edu. 
58

 Per un inquadramento della questione sulle “pensioni svizzere” in questa prospettiva, sia consentito rinviare 

nuovamente a S. POLIMENI, Controlimiti e identità nazionale, cit., spec. cap. III. 
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costituzionale a rivolgere un forte monito al legislatore (non ritenendo, come visto, di poter 

equiparare sic et simpliciter la disciplina europea a quella interna). Tuttavia, il monito presente 

nell’ord. n. 24/2017 e finanche nella sent. Taricco II, scompare adesso dalla sent. n. 115/2018
59

. 

Di fatto, la Corte costituzionale, per evitare giudizi contrastanti e discriminazioni tra imputati, 

possibili nel caso in cui l’applicazione della “regola Taricco” fosse stata lasciata alla discrezionalità 

dei giudici comuni, ha preferito avocare a sé la competenza di valutare una volta per tutte la 

compatibilità di tale regola con l’art. 25 Cost., con efficacia «sostanzialmente erga omnes»
60

. 

Infatti, la Corte – in linea con la sent. n. 269/2017, che pure non viene richiamata
61

 – ribadisce che 

ad essa sola spetta, «in via esclusiva», il compito di controllare la compatibilità del diritto 

eurounitario con i principi supremi dell’ordinamento (di cui l’art. 25 Cost. è senz’altro 

espressione)
62

.  

Tuttavia, affermare che la disapplicazione della “regola Taricco” non ammetta eccezioni vuol 

dire, in breve, disattendere la decisione della Corte di giustizia e il principio del primato, proprio in 

virtù dell’applicazione dei controlimiti. La sentenza è di rigetto, ma produce de facto gli stessi 

effetti di un accoglimento: l’espunzione della “regola Taricco” dall’ordinamento, attraverso una 

disapplicazione che non ammette eccezioni (come se fosse stata dichiarata l’incostituzionalità 

parziale della legge n. 130/2008, che contiene l’ordine di esecuzione del TFUE). 

Tale operazione posta in essere dalla Consulta, che mira a sanzionare l’indeterminatezza (e, 

dunque, l’inapplicabilità) della “regola Taricco”, potrebbe apparire, prima facie, lesiva delle 

competenze proprie della Corte di giustizia, specie se provenienti da una decisione resa a seguito di 

un rinvio pregiudiziale di interpretazione, proposto proprio della Corte costituzionale. 

In realtà – pur immaginando di proseguire all’interno del “dialogo” intrapreso con la Corte di 

Lussemburgo – la Corte costituzionale ha applicato i controlimiti (in versione “dialogica”, se si 

vuole), reinterpretando in chiave squisitamente nazional-costituzionale il principio di legalità penale 

e richiamando fermamente i giudici a non discostarsi dal proprio ruolo, in un ordinamento di civil 

law. 

Pur non avendolo fatto espressamente, la Consulta sembra aver preso atto del fallimento del 

ricorso alla “strategia” delle tradizioni costituzionali comuni e, pertanto, si è nuovamente trincerata 

dietro la difesa dell’identità nazionale, pur utilizzando toni moderati, ma che non impediranno un 

futuro scontro tra Corti, soprattutto in merito alla natura della prescrizione, dopo il recepimento 

della direttiva PIF, su cui la Consulta tace. 

Infatti, mentre nell’ord. n. 24/2017 la Corte costituzionale aveva affermato che il regime legale 

della prescrizione, come peculiare declinazione del più generale principio di legalità penale, non 

rientrasse nelle competenze dell’Unione o, comunque, avrebbe potuto essere declinato come 

                                                 
59

 V., sul punto, le riflessioni, che si condividono, di P. FARAGUNA, Roma locuta, Taricco finita, in Diritti 

Comparati, 5 giugno 2018, 6 e s. 
60

 C. AMALFITANO, O. POLLICINO, Jusqu’ici tout va bien… ma non sino alla fine della storia, cit., 6. 
61

 Come notano ancora C. AMALFITANO, O. POLLICINO, Jusqu’ici tout va bien… ma non sino alla fine della storia, 

cit., 3. 
62

 Cfr. sent. n. 115/2018, punto 8 Cons. in dir. 
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peculiare espressione delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri
63

, nella sentenza in 

commento lo racchiude nell’alveo dell’identità costituzionale (appena “allargata” mediante il 

riferimento agli altri Paesi di civl law), considerandolo strettamente connesso ai principi di 

determinatezza e prevedibilità della norma penale
64

. 

La Consulta tenta di mostrare come non vi sia alcun contrasto con il diritto europeo – infatti non 

pronuncia, a rigore, una sentenza di accoglimento – ma l’iter argomentativo utilizzato non sembra 

così cristallino. Infatti, la Corte costituzionale afferma: «Secondo questa Corte l’eventuale 

applicazione della “regola Taricco” nel nostro ordinamento violerebbe gli artt. 25, secondo comma, 

e 101, secondo comma, Cost., e non potrebbe perciò essere consentita neppure alla luce del primato 

del diritto dell’Unione. Tuttavia è sembrato a questa Corte che la stessa sentenza Taricco (paragrafi 

53 e 55) tenda ad escludere tale applicazione ogni qual volta essa venga a trovarsi in conflitto con 

l’identità costituzionale dello Stato membro e in particolare implichi una violazione del principio di 

legalità penale, secondo l’apprezzamento delle competenti autorità di tale Stato. Di ciò è stata 

chiesta conferma alla Corte di giustizia» (punto 5 Cons. in dir., sent. cit., c.vi aggiunti). 

È interessante notare come la Consulta cerchi una conferma della propria ricostruzione (sempre 

considerando che l’art. 4.2 TUE non figura – in maniera espressa – tra i quesiti pregiudiziali 

sottoposti alla Corte di giustizia), piuttosto che una smentita, volta ad attestare l’insussistenza di un 

contrasto con il principio di legalità penale, volendo così rimarcare che tale controllo spetta soltanto 

ad essa e che lo aveva già esercitato (nell’ord. n. 24/2017), appurando l’avvenuto contrasto. Come 

si è visto supra, la Corte di giustizia ammette tale deroga, sebbene a determinate condizioni. 

Innanzitutto, reinterpreta essa stessa il principio di legalità penale, ai sensi dell’art. 49 CDFUE (e 

delle tradizioni costituzionali comuni) e consente non genericamente all’autorità nazionale 

competente, ma specificamente ai giudici comuni, di evitare la disapplicazione solo se il principio 

così declinato dovesse risultare violato, generando una lesione dei diritti fondamentali degli 

imputati. In altri termini, i giudici di Lussemburgo non avevano previsto la possibilità di un rigetto 

tout court della “regola Taricco”, ma una sua applicazione “differenziata”, caso per caso, 

rimettendo questa delicata valutazione al giudice interno. 

L’affermazione della Corte costituzionale, secondo cui «è persino intuitivo»
65

 che dall’art. 325 

TFUE non si potesse estrapolare la “regola Taricco” (perché priva dei requisiti di determinatezza e 

prevedibilità), rischia di sovrapporsi all’interpretazione contraria della Corte di giustizia, che ha 

                                                 
63

 Cfr. ord. n. 24/2017, punto 5: «Sulla base della giusta premessa che il principio di legalità penale riguarda anche 

il regime legale della prescrizione, questa Corte è chiamata dai giudici rimettenti a valutare, tra l’altro, se la regola tratta 

dalla sentenza resa in causa Taricco soddisfi il requisito della determinatezza, che per la Costituzione deve 

caratterizzare le norme di diritto penale sostanziale. Queste ultime devono quindi essere formulate in termini chiari, 

precisi e stringenti, sia allo scopo di consentire alle persone di comprendere quali possono essere le conseguenze della 

propria condotta sul piano penale, sia allo scopo di impedire l’arbitrio applicativo del giudice. Si tratta di un principio 

che, come è stato riconosciuto dalla stessa Corte di giustizia, appartiene alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati 

membri quale corollario del principio di certezza del diritto […]». 
64

 Cfr. sent. cost. n. 115/2018, punto 11 Cons. in dir. 
65

 Sent. cost. n. 115/2018, punto 12 Cons. in dir. 
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tratto dalla disposizione in esame effetti diretti
66

; ma il giudice europeo resta comunque l’unico 

interprete dei Trattati, per cui non spetterebbe alla Consulta stabilire se una disposizione 

eurounitaria sia suscettiva di produrre effetti diretti o se dalla stessa si possa estrapolare una regola 

direttamente applicabile. 

La sentenza della Corte costituzionale ha l’indubbio pregio di aver agito nella prospettiva di un 

«diritto penale europeo “certo”»
67

, ma lo ha fatto – a sommesso parere di chi scrive – mediante una 

mossa “difensiva” (sebbene non di netta chiusura) nei confronti dell’ordinamento eurounitario. 

Infatti, pur consapevole della diversità di portata esistente tra il principio di legalità come 

interpretato dalla Corte di Lussemburgo, ex art. 49 CDFUE, e quello costituzionale, ex art. 25 Cost., 

sembra farli coincidere, in modo da non disattendere formalmente la sentenza Taricco II, salvo poi 

disapplicare sostanzialmente la “regola Taricco”, perché non rispettosa dell’identità costituzionale 

italiana. Il riferimento all’identità costituzionale, tuttavia, non compare – come visto – né 

espressamente tra i quesiti pregiudiziali contenuti nell’ord. n. 24/2017, né tanto meno nella sentenza 

Taricco II. È chiaro, a questo punto, che le due Corti stanno ancora parlando “linguaggi diversi” e 

che l’equilibrio della relazione fra di esse non sia stabilizzato, ma instabile. 

Tutto ciò si è realizzato attraverso un’evidente forzatura del requisito della rilevanza della 

q.l.c.
68

. Infatti, dato che tutti i casi da cui scaturivano le questioni di legittimità costituzionale erano 

anteriori all’8 settembre 2015, ad essi di certo non si sarebbe potuta applicare la “regola Taricco”, a 

detta della stessa Corte di Lussemburgo (esplicitamente, nella sent. Taricco II), pertanto la Consulta 

avrebbe potuto semplicemente dichiarare la questione inammissibile per difetto di rilevanza e 

restituire gli atti ai giudici a quibus. 

La diversa scelta della Corte costituzionale, rivela, probabilmente, un duplice intento: 1) 

dichiarare l’inapplicabilità della “regola Taricco” tout court, pur senza inasprire i rapporti con 

Lussemburgo (attraverso una sentenza di accoglimento); 2) sottrarre ai giudici ordinari il potere 

discrezionale di disapplicare una disposizione interna per applicare la “regola Taricco”, lesiva al 

contempo dell’art. 25, II co., Cost. e dell’art. 49 CDFUE. 

L’efficacia sostanzialmente erga omnes (ma formalmente inter partes) della sentenza di rigetto 

in esame, implicherebbe una più ampia riflessione sulla possibilità dei giudici comuni di rivolgersi 

in futuro nuovamente alla Corte di giustizia, sulla medesima questione, per gli stessi profili 

esaminati dalla Consulta. Si tratta, invero, di un’ipotesi remota nel caso Taricco (in cui la Corte ha 

seguito le linee direttrici della Cassazione e, in parte, della Corte d’Appello di Milano, quali giudici 

a quibus), ma foriera di nuovi sviluppi alla luce della sent. n. 269/2017 e su cui, come si è detto 
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 Al riguardo, parla di «peccato originale» della Corte di Lussemburgo, G. DI FEDERICO, La “saga Taricco”: il 

funzionalismo alla prova dei controlimiti (e viceversa), cit., 3 e ss. 
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 Così, C. CUPELLI, La Corte costituzionale chiude il caso Taricco e apre a un diritto penale europeo 'certo', in 

Dir. pen. contemp., 4 giugno 2018, il quale apprezza, invece, la scelta della Consulta, che avrebbe messo da parte «il 

profilo più ‘divisivo’ nella dimensione della legalità sovranazionale – quello della riserva di legge – privilegiando 

quello della determinatezza, declinato in termini di certezza del diritto e soprattutto di prevedibilità, più vicino alla 

concezione sovranazionale e convenzionale di legalità penale», ivi, 5. 
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 P. FARAGUNA, Roma locuta, Taricco finita, cit., 4, parla al riguardo di «un’elegante forzatura del requisito della 

rilevanza». 
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supra (§ 4), la Consulta è stata chiamata dalla stessa Corte di cassazione (con l’ordinanza di 

rimessione n. 3831 del 16 febbraio 2018) a fornire “chiarimenti”. 

Sembrerebbe, insomma, che il controllo accentrato da parte della Corte costituzionale nei casi di 

doppia violazione (della Costituzione e della Carta di Nizza) comporti un’esclusione di fatto dei 

giudici comuni dal dialogo interordinamentale e, sempre entro certi limiti, l’attribuzione della 

qualità di giudice di ultima istanza alla Corte costituzionale, sulla quale graverebbe a tali condizioni 

l’obbligo di proporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia
69

, oltre che, come nel caso qui in 

esame, l’applicazione (implicita o, se si preferisce, dialogica) dei controlimiti. 

Non stupisce il parziale fallimento del ricorso alle tradizioni costituzionali comuni, posto che 

l’integrazione delle tutele per questa via si presenta molto delicata e necessita, innanzitutto, di un 

chiarimento da parte di entrambe le Corti (di giustizia e costituzionale) sulla portata di tali tradizioni 

e sul livello di tutela che garantiscono; inoltre, il principio di leale cooperazione dovrebbe 

consistere non solo, come si diceva supra, nella possibilità di assicurare un “controllo” da parte 

delle Corti costituzionali nazionali dell’“interpretazione” della CDFUE scelta dalla Corte di 

giustizia, ma anche nella comune volontà di abbandonare riferimenti quantitativi alle suddette 

tradizioni, per preferire un approccio qualitativo (in termini di effettività della tutela consentita nel 

singolo caso concreto, esaminato dalle diverse Corti). 

Di converso, si apprezza il ritorno in auge dell’identità costituzionale, che non poteva 

scomparire, se non al prezzo di rinunciare ad un aspetto essenziale dell’ordinamento nazionale, che 

consiste nel corretto esercizio della funzione giudiziaria. Tuttavia, non è apprezzabile astrattamente 

qualunque utilizzo dell’identità costituzionale. Infatti, se si predilige un’azione finalizzata ad 

un’integrazione sempre più stretta tra ordinamento nazionale e ordinamento eurounitario, allora la si 

deve adoperare non in forma meramente difensiva, bensì prettamente dialogica. Sia chiaro: nel caso 

Taricco, l’uso dei controlimiti sembra essere “dialogico”, nella misura in cui non viene accolta la 

questione, ma in realtà la Corte costituzionale semplicemente si “sostituisce” al giudice comune, 

individuato dalla Corte di giustizia come competente a porre in essere la valutazione discrezionale 

circa l’applicabilità o meno, caso del caso, della “regola Taricco”. In breve, il sostanziale 
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 Cfr., in questi termini (qui condivisi), G. SCACCIA, Giudici comuni e diritto dell’Unione europea nella sentenza 

della Corte costituzionale n. 269 del 2017, cit., 7 e s.: «La Corte rivendica il controllo accentrato di costituzionalità e 

quindi chiama a sé questioni che “incorporano” ipotesi di incompatibilità con previsioni della CDFUE. Se invece la 

detta incompatibilità viene in rilievo nel giudizio costituzionale per il solo tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, 

senza dare corpo alla violazione di altra norma costituzionale di contenuto analogo alla corrispondente disposizione 

della CDFUE, l’obbligo di rinvio pregiudiziale si impone alla stessa Consulta che — salva l’ipotesi di consolidata 

tradizione interpretativa della pertinente norma della Carta — non potrebbe decidere in via definitiva ed annullare una 

legge nazionale senza il necessario preliminary ruling della Corte di Lussemburgo. Occorrerà pertanto distinguere il 

rapporto in cui si collocano le due pregiudiziali, costituzionale ed europea. Se sono indipendenti, cioè danno vita a due 

autonome questioni, non sovrapposte né intersecantisi, vi è un obbligo per la stessa Corte costituzionale, quale giudice 

di ultima istanza, di ricorrere al rinvio pregiudiziale sulla norma europea pertinente; se invece le questioni sono 

parzialmente indipendenti, nel senso che la questione di costituzionalità, senza assorbire quella comunitaria, ne mutua 

però i contenuti e ne copre un’area, allora la soluzione interpretativa della quaestio potrà risultare rilevante anche ai fini 

dell’eventuale, futuro rinvio pregiudiziale ad opera del giudice comune. La sentenza annotata sembra quindi riconoscere 

incondizionata priorità alla q.l.c. solo nell’ipotesi di parametri costituzionale ed europeo con contenuti almeno 

parzialmente sovrapponibili» (c.vi dell’Autore). 
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disallineamento dovuto alla declaratoria di inapplicabilità senza eccezione della suddetta regola, ha 

determinato un uso “dialogico” dei controlimiti, ottenuto mediante una declinazione “difensiva” 

dell’identità costituzionale. 

Infatti, volendo ricorrere – come sarebbe stato opportuno – all’identità costituzionale in senso 

dialogico, senza rinunciare alla tutela del nucleo duro costituzionale, la Corte avrebbe potuto 

probabilmente optare per una declaratoria di inammissibilità (per carenza del requisito della 

rilevanza), “salvando” così la “regola Taricco”, ma rivolgendo al contempo un forte monito al 

legislatore circa la necessità di provvedere una base legale che fornisse determinatezza alla suddetta 

regola, secondo i criteri dettati dalla Corte di giustizia. Ciò avrebbe forse esposto al rischio di una 

disapplicazione della normativa interna (artt. 160 e s. c.p.) da parte di qualche giudice comune, ma 

l’efficacia di una sentenza di rigetto non elimina qualsiasi timore al riguardo. Altrimenti, sarebbe 

forse stata più apprezzabile e onesta una sentenza di accoglimento, funzionale ad espungere la 

“regola Taricco” dall’ordinamento. Decisione, quest’ultima, che però avrebbe fomentato lo 

“scontro” in modo indesiderabile. 

 A chi scrive non sembra che la Corte di Lussemburgo possa essere pienamente soddisfatta 

dall’“arrocco” della Corte costituzionale, che, riportando la “partita” alla fase iniziale, si è trincerata 

entro la “torre” dell’identità costituzionale, isolandosi così, sostanzialmente, dal contesto europeo e 

trascurando totalmente le esigenze di tutela degli interessi finanziari dell’Unione, che si potrebbero 

riproporre, con una portata non minore di quella che ha accompagnato il caso Taricco, in sede di 

attuazione della direttiva PIF. 
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Presentazione del Seminario  

“Contesto politico, forma di governo e relazioni tra gli organi costituzionali” 

(Roma, Università degli Studi di Roma, La Sapienza,  

Facoltà di Giurisprudenza, 6 giugno 2018)  

 

 

di Massimo Luciani – Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università 

degli Studi di Roma, La Sapienza e Presidente dell’AIC 

 

 

1. Quando ho proposto al Consiglio Direttivo della nostra Associazione di organizzare un 

Seminario – diciamo così – “a caldo” sulle recenti vicende istituzionali ho registrato un consenso 

unanime. Siamo convinti, infatti, che l’AIC debba sollecitare alla riflessione sui grandi temi del 

diritto costituzionale (di qui il Convegno annuale e le numerose altre iniziative da noi organizzate o 

patrocinate), anche con attenzione specifica alle origini della nostra disciplina (di qui i Seminari 

sulle “radici” del pensiero costituzionalistico), ma siamo altrettanto convinti che debba seguire le 

concrete vicende istituzionali, man mano che si evolvono. È per questo che, come sapete, ospitiamo 

(specialmente sul nostro Osservatorio) contributi di stretta attualità ed è per questo che non 

abbiamo mancato di stimolare la discussione sui temi del presente. 

Il complesso procedimento di formazione del nuovo Governo ha posto questioni già note e altre 

inedite, che meritavano e meritano la nostra attenzione. Per questo, riprendendo il modello del 

Seminario del 12 dicembre 2016, che si tenne ad appena una settimana di distanza dal noto 

referendum costituzionale, abbiamo deciso di organizzare questo nostro incontro, la cui formula è la 

medesima allora felicemente sperimentata. Dopo queste mie brevi parole di presentazione, pertanto, 

raccoglieremo le prenotazioni per gli interventi, che saranno tenuti nell’ordine in cui le 

prenotazioni, appunto, ci perverranno. L’oggetto di tali interventi è assolutamente libero, 

ovviamente, tuttavia mi permetto di suggerire alcuni temi generali di riflessione (chiaramente senza 

alcuna pretesa di proporre un elenco esaustivo). 

 

2. Il primo tema è quello degli effetti della controfirma, nella prospettiva della classificazione 

degli atti del capo dello Stato e della ricostruzione degli apporti rispettivi del Presidente e del 

Governo.  

Le ultime vicende fanno emergere, a mio avviso, con tutta evidenza, la forza della forma, di 

quella forma – cioè – che, sulla scia di fondamentali scritti di Sandulli, da tempo mi ha indotto a 

sostenere che l’adozione di un atto nella forma – appunto – del decreto del Presidente della 
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Repubblica implica anche la sostanza del coinvolgimento della volontà dello stesso Presidente, 

sicché tutti i suoi atti sono da considerare prima facie duali, mentre si può diversamente opinare 

solo se dal testo della Costituzione emergono evidenze in senso diverso. Si tratta, però, 

notoriamente di res controversa, sulla quale abbiamo una vasta pluralità di opinioni. 

 

3. Un altro tema rilevante è quello della configurabilità o meno di una funzione di “indirizzo 

politico costituzionale” in capo al Presidente, cui si aggiunge quello, ancillare, del se, in questi 

giorni, si sia effettivamente verificata l’ipotesi dell’esercizio di tale funzione. Personalmente, oltre a 

nutrire molti dubbi sulla configurabilità della funzione in astratto, ne nutro altrettanti sulla 

possibilità di ascrivere a quella (ipotetica) funzione gli atti recentemente adottati dal Presidente 

della Repubblica. 

 

4. V’è poi il tema della responsabilità penale del capo dello Stato, prima evocata nella 

discussione politica di alcuni giorni or sono e poi – fortunatamente, mi permetto di osservare – 

lasciata cadere. Qui abbiamo l’eterna questione della definizione delle due fattispecie di reato 

(“attentato alla Costituzione” e “alto tradimento”), che, come è noto, non ha ancora trovato una 

soluzione unanime. 

 

5. Infine (“infine”, ovviamente, solo in questo elenco semplificato, perché molto altro si 

potrebbe segnalare), v’è la questione del ruolo del Presidente della Repubblica nel disegno generale 

della nostra forma di governo. Va ancora per la maggiore, fra gli studiosi italiani, l’evocazione della 

dottrina del potere neutro, importata in genere da Constant via Schmitt, ma che, in realtà, ha anche 

più lontane e complesse radici medievali. Anche in questo caso, se posso permettermi di 

manifestare il mio personale avviso, dubito che si tratti di una chiave di lettura esportabile dalle 

atmosfere della monarchia costituzionale in quelle della democrazia parlamentare. Altre, infatti, mi 

sembrano le prospettive corrette di analisi. Nondimeno, proprio per il perdurante successo di quel 

filone di pensiero, è forse opportuno che ci si ritorni, proprio a ridosso delle complesse vicende 

istituzionali che abbiamo vissuto in questi giorni. 

 

6. I costituzionalisti, come ricordavano anche queste brevi considerazioni introduttive, sono 

sovente divisi, nel merito delle letture che danno sia della Costituzione che delle concrete vicende 

istituzionali che ad essa vanno commisurate. Nondimeno, essi sono uniti dal comune senso di 

appartenenza a una comunità scientifica, che è una anche al di là delle divergenze di opinione. 

La nostra Associazione intende rappresentare tutte le sensibilità del nostro variegato panorama 

scientifico, perché l’unità nel pluralismo è un bene prezioso che dobbiamo proteggere e conservare, 

anche in futuro. Confido che la discussione di oggi (segnalo che alcuni Colleghi che, per impegni 

istituzionali, non potranno essere con noi – mi riferisco a Gaetano Silvestri, Andrea Manzella, 

Lorenza Violini, Antonio Saitta ed Emanuele Rossi – mi hanno chiamato per scusarsi, chiedendo di 

salutare i presenti e in molti casi promettendo i loro contributi scritti, che pubblicheremo, 
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sull’Osservatorio Costituzionale, assieme agli altri che ci darete) sia un nuovo segno della comune 

capacità di procedere in questa direzione. 
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Partecipazione alle consultazioni e principio di leale collaborazione  

 

 

di Adele Anzon Demmig – già Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico 

nell’Università di Tor Vergata 

 

 

Non illustrerò le premesse di queste mie brevi osservazioni perché si tratta di argomenti da 

tempo ben conosciuti e diffusamente condivisi nella dottrina costituzionalistica. Mi limito ad 

enunciarli: 

1. Innanzi tutto una premessa di fatto: l’incidenza decisiva della  odierna comunicazione  

mediatica quanto meno sui modi, se non anche sui contenuti, dell’attività politica e istituzionale, 

corredata dalla smodata ricerca - messa in atto da parte di alcuni  soggetti politici – della massima 

esposizione  sul palcoscenico dei vari media e specialmente degli ormai prediletti  social networks ( 

in senso analogo qui  l’intervento di Cesare Pinelli). 

2. Altra premessa, di tipo storico-istituzionale – è quella qui già efficacemente illustrata dal 

Presidente Chieppa – dei caratteri del tutto peculiari di questa crisi rispetto agli episodi del passato 

spesso richiamati in proposito. 

3. Punto centrale di queste considerazioni iniziali resta comunque la estrema complessità e 

varietà dei poteri del Presidente della Repubblica e dei loro modi di innestarsi nel sistema 

costituzionale, che non consentono di configurare un ruolo presidenziale sufficientemente definito. 

Tale ruolo costituisce “il mistero della Presidenza” (Luciani), che circonda la figura “più 

problematica dell’intero impianto costituzionale” (Cheli, 1999), mistero  tuttora irrisolto e tutto 

sommato irrisolvibile una volta per tutte. Si tratta di un ruolo complessivo che non coincide con i 

poteri espressamente  enumerati  ma emerge  dalla  interpretazione sistematica della Costituzione e 

della sua prassi applicativa, un ruolo, che è presso che unanimemente  riconosciuto, anche se con 

modulazioni, qualificazioni  e argomenti diversi. Lasciando qui da parte la diatriba sul “potere 

neutro”, come pure quella sull’indirizzo politico costituzionale (su cui  ricordo per tutti le 

osservazioni  Baldassarre e Luciani),  dirò, conclusivamente, che mi paiono convincenti alcune  

indicazioni enunciate da molti autori e dalla stessa Corte costituzionale (spec. sentt. 200 del 2006 e 

1 del 2013), secondo le quali si tratta di un potere super partes, estraneo al circuito dell’indirizzo 

politico del raccordo Parlamento-Governo e che si riconnette principalmente alla qualifica 

costituzionale del Presidente della Repubblica come “rappresentante dell’unità nazionale” ex art.87 

Cost.,  intesa come rappresentanza territoriale, della comunità e dell’ordinamento costituzionale.. 

Simile potere ha due connotazioni essenziali; da un lato – collocato com’è in un sistema basato 
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sulla forma di governo parlamentare – è naturalmente “duttile” ed elastico – come ormai da tempo 

ritiene la dottrina e non solo italiana – e come dimostra la stessa esperienza costituzionale,  perché  

la sua ampiezza e incisività  sono inversamente proporzionali alla forza e stabilità della 

maggioranza parlamentare; dall’altro è un potere  non di indirizzo politico-partitico, ma di 

“coesione e garanzia  dell’armonico  funzionamento dei meccanismi che caratterizzano l’assetto 

costituzionale della Repubblica” (così sent. 1 del 2013), un potere “sganciato da ogni orientamento 

particolare anche se maggioritario e chiamato ad interpretare gli interessi permanenti e unitari della 

comunità statale nella loro continuità storica…” (Crisafulli); un potere che costituisce uno 

strumento di quel  sistema di limiti alla maggioranza che caratterizza la forma di governo 

parlamentare italiana (ancora Crisafulli); in tal senso la Presidenza della Repubblica si può 

senz’altro considerare  titolare di una forma di garanzia costituzionale, garanzia certo diversa 

rispetto a quelle indicate dagli artt. 134-138 Cost., perché caratterizzata dall’uso, appunto di mezzi 

propri e specifici (Baldassarre). Pur con i margini di opinabilità e di incertezza dei contorni di 

simile impostazione, mi pare però l’unica coerente con una posizione che la Costituzione ha voluto 

configurare come autonoma e  indipendente dal gioco delle forze politico-partitiche, ma nello stesso 

tempo dotata di significative capacità di intervento certo non meramente formali e simboliche (e 

comunque tali da potere essere esercitate nell’ordinaria vita dell’ordinamento e non di essere assunti 

extra ordinem solo negli stati di “eccezione”, secondo la tesi sostenuta da noi da C.Esposito). 

 

4. Last but not least è da considerare come  presupposto di queste note l’estrema essenzialità e 

stringatezza delle indicazioni costituzionali a proposito del procedimento di formazione del 

Governo e di conseguenza il ruolo fondamentale delle consuetudini e delle convenzioni 

costituzionali   nello “riempimento” del vuoto con regole più dettagliate. In un  campo così regolato 

non può non imperare il principio della “leale collaborazione”, principio giuridico-costituzionale 

fondamentale che governa senz’altro almeno i “modi” dei rapporti tra i partecipanti a procedure 

costituzionali,  già  da tempo enunciato e consolidato nella giurisprudenza della Corte – non solo 

nella sfera dei contatti Stato-Regioni, ma  anche in riferimento ai rapporti  tra “poteri” (v.sent. n.379 

del 1992).  

 

Tanto premesso: 

Per quanto concerne il caso  particolare è da notare che la partecipazione alle consultazioni esige 

il rispetto del principio di leale collaborazione non solo da parte della Presidenza della Repubblica – 

che vi si è attenuta in modo esemplare – ma anche da parte dei c.d.”capi politici” dei partiti 

interessati e del Presidente del Consiglio incaricato. E’ superfluo specificare che detto principio non 

è una mera regola di etichetta, di buona educazione,  ma un principio costituzionale  vincolante, per 

il quale (V. sent. n. 379 del 1992) la collaborazione  “deve essere finalizzata alla ricerca della 

maggiore convergenza possibile attraverso una discussione effettiva e costruttiva…le parti non 

debbono tenere comportamenti ostruzionistici e sleali, nè usare espedienti dilatori o pretestuosi”, 

espedienti certo “non  conferenti rispetto al miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico 

connesso al conferimento dell'incarico..”. Tornando al caso in commento mi sembra allora 
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difficilmente contestabile che il comportamento dei suddetti  “capi politici” –  e su loro impulso del 

Premier incaricato – sia stato del tutto contrario al principio di collaborazione leale, avendo essi per 

un tempo irragionevolmente lungo coinvolto il Presidente in una procedura di consultazioni del 

tutto inedita, condotta intenzionalmente dai medesimi con trabocchetti, inganni, colpi di scena, 

teatrali apparizioni mediatiche, contraddizioni,  imposizioni e ricatti.   

In esito a tale andamento delle consultazioni il rifiuto del Presidente della Repubblica di 

condividere la proposta di nomina di un Ministro (il Prof. Savona al dicastero dell’Economia) –  

con  la conseguente rinuncia all’incarico del Presidente del Consiglio incaricato –  non si può certo 

intendere e giustificare come una banale ritorsione, ma è invece una reazione pienamente 

inscrivibile nel suo ruolo di garanzia che – come chiarito dallo stesso Capo dello Stato nella 

dichiarazione del 27 maggio – “non  ha mai subito né può subire imposizioni”.  

Infatti è da ritenere che i modi non certo “leali” della partecipazione di queste figure alle 

consultazioni e l’irragionevole continua dilazione dei tempi di compilazione del “contratto” e della 

lista dei Ministri da consegnare a scatola chiusa  al Presidente del Consiglio da esse  designato –  

abbiano  reso necessario l’intervento del Capo dello Stato: alla scarsa generale affidabilità degli 

impegni, continuamente  detti e disdetti dai “Capi”, si aggiungevano infatti  i timori – corroborati 

anche  da un fronte vasto di esperti qualificati e non meno avvertiti del designato Professore –

tutt’altro che irragionevoli e infondati  motivati principalmente dalla possibile nomina al Governo 

(su indicazione  estemporanea e ultimativa) di una persona che da tempo proclamava e insisteva nel 

proclamare  opinioni il cui annunzio e la cui realizzazione  avrebbero potuto finire per innescare– 

nel contesto di fatto dato – una crisi  politica nell’Unione Europea e una crisi economico-finanziaria 

distruttiva, con conseguenti gravissimi rischi per la comunità nazionale. D’altra parte – nonostante 

le equivoche rassicurazioni degli esponenti della maggioranza – una futura traduzione in pratica di 

tali opinioni era senz’altro  lecitamente  da attendersi, non essendo pensabile che il prestigioso 

Economista non rimanesse coerente da Ministro alle convinzioni manifestate da studioso. Quanto in 

particolare al punto dell’adesione all’Euro non sembra contestabile l’affermazione del Capo dello 

Stato secondo la quale essa – pur non consistendo forse in un vero e proprio imperativo 

costituzionale – rappresenta comunque una scelta fondamentale per il Paese, scelta che si può certo  

discutere ma “bisogna farlo apertamente e con un serio approfondimento”, mentre il tema “non è 

stato in primo piano durante la recente campagna elettorale” (nella quale – aggiungo – le posizioni 

sono state quanto meno ambigue al massimo e altalenanti). 

Pertanto non mi pare giustificata l’idea  (Pallante) che il timore di una tale crisi era palesemente 

e strumentalmente esagerato e che la decisione del Presidente aveva  moltiplicato, drammatizzando 

invece di rassicurare, le tensioni sullo spread e i mercati, né, tanto meno l’accusa  (Pallante e altri) 

al Presidente è di avere ceduto, con l’opposizione alla nomina  del Prof. Savona,  al diktat dei 

mercati e della finanza internazionale (i famigerati “poteri forti” e “padroni occulti”). Si potrebbe 

rispondere che, certo, sotto il profilo politico e della filosofia politica si possono deprecare e 

combattere in astratto sia i mercati sia la finanza internazionale. Tuttavia, non si può certo negare  

che, dopo gli sconvolgimenti che hanno interessato l’intero globo terrestre dopo la caduta del muro 

di Berlino, mercati e finanza globalizzati in fatto esistono e non si possono esorcizzare  con la sola 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

330 

indignazione delle anime belle,  che peraltro non spiegano con quali modi concreti si potrebbe 

ergere una difesa contro la loro influenza all’interno dell’Italia, un Paese afflitto da un  debito 

pubblico straordinariamente elevato (basterebbe  ricordare  le gravissime ricadute interne della crisi 

del 2008). D’altra parte, un intervento volto ad evitare ulteriori turbolenze e sfiducia dei mercati e 

degli investitori internazionali non toccherebbe certo solo gli interessi di questi ultimi, ma  

salvaguarderebbe la posizione dei cittadini e dell’insieme del popolo sovrano rispetto a situazioni 

destinate a sconvolgerne la vita.  

Bisogna dare atto invece al Presidente di essersi destreggiato benissimo con pazienza 

straordinaria (fino ad apparire in qualche momento quasi eccessiva), lealtà e notevole astuzia  nel 

percorso inedito imposto dai “vincitori”, riuscendo alla fine a  giungere ad una soluzione – quella 

della composizione del  Governo che ha poi ricevuto la fiducia delle Camere – che, da un lato,  

corrisponde al risultato elettorale del 4 marzo ed evita perciò  l’ulteriore accusa allo stesso Capo 

dello Stato di volere promuovere un governo “del Presidente ” in spregio dei canoni della 

democrazia parlamentare, e, allo stesso tempo, è idonea a limitare ed attenuare i pericoli  

rappresentati all’ultima  iniziativa avventurosa dell’inseparabile duo dei “capi politici” delle forze 

di maggioranza. 
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L’abbandono delle regole non scritte  

 

 

di Gaetano Azzariti – Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” 

 

 

Nel corso della lunga gestazione della crisi molti costituzionalisti – pur esprimendo diversi 

orientamenti – hanno evidenziato varie alterazioni rispetto alle prassi seguite in passato nell’iter di 

formazione di Governo. In molti hanno ricordato l'abbandono di certe convenzioni o anche solo 

precedenti consolidati. Le novità nel “metodo”, sono ammesse, peraltro, dallo stesso Governo in 

carica: v’è un'esplicita risposta a questi rilievi nelle dichiarazioni programmatiche rese al Senato dal 

Presidente del Consiglio per ottenere la fiducia. Leggo il passo perché mi sembra molto 

interessante: “qualcuno ha considerato queste novità in termini di netta cesura con le prassi 

istituzionali che sin qui hanno accompagnato la storia repubblicana, quasi un attentato alle 

convenzioni non scritte che hanno caratterizzato l'ordinario percorso istituzionale del nostro Paese”. 

E aggiunge: “tutto vero”, rivendicando queste anomalie, anzi prosegue: “dirò di più. Non credo si 

tratti di una semplice novità” – rafforzando la critica, che adesso è diventata una caratteristica 

positiva – “la verità è che abbiamo apportato un cambiamento radicale del quale siamo orgogliosi: 

rispetto a prassi che prevedevano valutazioni scambiate nel chiuso dei conciliaboli tra leader 

politici”. 

Una esplicita rivendicazione di rottura dei consolidati precedenti che penso debba interrogare 

nel profondo i costituzionalisti, poiché essa investe direttamente il tema essenziale del ruolo delle 

consuetudini costituzionali e figure affini (precedenti, prassi, convenzioni). Una volontà di rottura 

con regole e regolarità non scritte che non può essere circoscritta solo al momento della formazione 

dell’esecutivo, ma che sarà presuntivamente riproposta anche per le prossime attività del Governo e 

finirà per coinvolgere gli equilibri complessivi della nostra forma di governo.  

Non possiamo allora sfuggire alla questione che implicitamente ma chiaramente ci viene 

proposta: le prassi istituzionali che hanno sorretto i comportamenti dei soggetti politici e i rapporti 

tra i poteri, in nome del cambiamento, devono essere abbandonate? Se la risposta dovesse essere 

positiva dovremmo ripensare alla radice una convinzione diffusa secondo la quale nei rapporti tra i 

poteri – anche nei sistemi non consuetudinari – le regole non scritte rappresentano un limite, 

elastico ma pur sempre vincolante, da porre all’arbitrio dei “sovrani”. Ora, invece, esse ci vengono 

presentate come intralci al mutamento auspicato. Regole cui è bene fare a meno se si vuole 

affermare la piena “responsabilità che passa necessariamente attraverso una maggiore apertura nei 
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confronti delle istanze reali che vengono da chi vive fuori da questi palazzi” (sono ancora parole 

pronunciate dal Presidente del Consiglio nelle sue dichiarazioni programmatiche). Potrebbe 

sintetizzarsi: c’è bisogno di liberarsi delle convenzioni, delle prassi, dei precedenti per cambiare un 

sistema ritenuto troppo chiuso ed autoreferenziale. 

Mi rendo conto che la presa di distanza dal passato operata dalla nuova maggioranza politica 

non può che scontare una qualche semplificazione del linguaggio: è il costo della nuova 

comunicazione politica che da tempo ormai registra un tasso di emotività e approssimazione assai 

elevata. Ciò non toglie – anzi accentua - la necessità di esaminare la reale portata dei cambiamenti 

annunciati.  

Così, non si può certamente dare credito alla formula “Governo del cambiamento”. La categoria 

politica del “cambiamento”, in effetti, non ha in sé alcun fondamento costituzionale, né può 

rappresentare un argomento giuridico su cui legittimare l’abbandono delle prassi e dei precedenti. 

Anzi, poiché ogni politica, per quanto innovativa, deve comunque operare nel rispetto del 

costituzionalmente compatibile, le regole non scritte cui sono tenuti i soggetti politici possono ben 

esercitare proprio la funzione di argine, indirizzando il mutamento entro le forme e i limiti della 

costituzione.   

A riprova della necessità di osservare i precedenti per valutare le innovazioni istituzionali può 

richiamarsi l’episodio che più ha caratterizzato – in negativo – la crisi di Governo. Ha 

rappresentato, infatti, certamente una novità la richiesta di messa in stato d’accusa del Capo dello 

Stato avanzata a seguito del (provvisorio) infelice esito dell’incarico. È noto che la causa scatenante 

– e il precipitare della crisi – è stata determinata dal rifiuto da parte del Presidente della Repubblica 

di nominare un Ministro ai sensi dell’articolo 92, secondo comma della Costituzione. Non è qui in 

discussione l’operato del garante della Costituzione – su cui sono state espresse valutazioni diverse 

– bensì la reazione scomposta che ha visto soggetti politici in procinto di formare un Governo (e 

che poi lo avrebbero fatto) aggredire il garante delle regole costituzionali perché “fermava il 

cambiamento voluto dal popolo”. Ecco un caso dove la politica s’è liberata di ogni vincolo e s’è 

fatta prendere la mano. Meglio sarebbe stato in questo caso ancorarsi ai precedenti, magari anche 

per argomentare – dal punto di vista della maggioranza in gestazione – una diversa possibile 

soluzione della crisi (come poi è stato). Non sempre dunque – certamente non in questo caso – le 

regole non scritte devono essere superate, a volte basta siano applicate per sostenere le ragioni del 

cambiamento.  

Ma è al di là dei casi specifici che bisogna guardare per comprendere il senso del mutamento in 

atto. Ed è proprio se si riflette sulle tendenze complessive – sull’insieme dei fatti che si sono 

succeduti e sui concreti atti compiuti dai soggetti politici e istituzionali – che si possono rilevare le 

tendenze di più ampio momento. Due in particolare. Da un lato la perdita di centralità del ruolo del 

Capo dello Stato nella formazione del Governo, sostituito da una decisa preminenza dei rapporti 

diretti tra leader; dall’altro una nuova declinazione dei rapporti tra Presidente della Repubblica e 

soggetti politici non più improntati alla – sino a ieri – ferrea regola non scritta della riservatezza e 

della leale collaborazione. 
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La marginalizzazione del ruolo di intermediazione del Presidente della Repubblica solo in parte 

può essere ascritta al self restraint dell’attuale inquilino del Quirinale, il quale si è tenuto a lungo ai 

margini limitandosi ad accertare (con i due incarichi esplorativi, diversamente orientati) le possibili 

soluzioni della crisi, lasciando poi tutto il tempo necessario affinché le forze politiche 

perfezionassero tra loro un accordo. La ragione che spiega la perdita di ruolo della presidenza è 

soprattutto da individuarsi nel particolare comportamento tenuto dalle forze politiche che hanno 

voluto stipulare tra loro e senza alcun coinvolgimento istituzionale un “contratto” privato di 

governo. 

In questione non è il lessico adoperato, tanto innovativo quanto privo di significato 

costituzionale: il “contratto per il Governo del cambiamento” autenticato da un pubblico ufficiale e 

siglato dai leader delle due formazioni politiche che si accingevano a formare una maggioranza 

parlamentare è un atto privo di un possibile rilievo pubblicistico, né può essere posto a fondamento 

di alcun vincolo giuridico in grado di comprimere l’autonomia di indirizzo politico dell’organo 

Governo ovvero del Parlamento. In fondo anche in passato abbiamo assistito a plateali firme di 

contratti (“con gli italiani”, nel caso di Berlusconi) privi di ogni valore giuridico, ma mera 

espressione di una (peraltro legittima) propaganda politica o enfasi comunicativa. 

Non è dunque nella forma utilizzata che deve rinvenirsi il fondamento della tendenza che si sta 

esaminando. Sono i comportamenti in concreto tenuti che rendono evidente la perdita di ruolo del 

Presidente sostituito dalla nuova centralità dei leader nella formazione del Governo. Si pensi 

all’inversione operata tra definizione dell’accordo politico (comprensivo della composizione del 

futuro Governo) rispetto all’atto di nomina dell’incaricato. Quest’ultimo, poi, individuato al termine 

del processo di mediazione politica, solo dopo aver definito l’indirizzo politico di maggioranza. È 

in tal modo che si è potuto rendere del tutto marginale l’intervento del Capo dello Stato, cui si 

chiedeva solo di ratificare l’accordo privato definito dai leader (in quest’ottica è emblematica la 

reazione avuta di fronte al rifiuto di nominare un Ministro sostenuto dai capi partito). 

Questo modo di procedere ha rappresentato certamente una forte innovazione che ha mutato 

regole non scritte e procedure sin qui seguite. Dovremmo chiederci se sia stato anche un 

cambiamento in armonia con la forma di governo parlamentare e rispettosa dei ruoli in essa 

assegnati ai diversi soggetti politici ed istituzionali. 

La seconda tendenza cui s’è fatto riferimento è in qualche modo collegata.  

Nella formazione del Governo i rapporti tra forze politiche e presidenza della Repubblica si 

sono sempre fondati su due principi non scritti, ma molto chiari: riservatezza e leale collaborazione. 

Ora, non mi sembra che quest’ultima crisi sia stata improntata a detti principi. Anche in questo caso 

basta riflettere su alcuni comportamenti o fatti concreti. Raggiunto l’accordo tra le parti politiche 

(ancora una volta il “contratto”), forse in nome di una rivendicata trasparenza, esso è stato reso 

pubblico per mezzo stampa, prima ancora di presentarlo al Capo dello Stato che non ha così potuto 

esercitare alcuna moral suasion preventiva. Interventi che in passato sono riusciti a ricondurre ad un 

maggior equilibrio costituzionale tanto i programmi quanto la composizione del Governo. In fondo 

anche in questo caso non sarebbe stata superflua una sollecitazione a meglio ponderare alcuni 

passaggi di dubbia costituzionalità (dalla mancanza di coperture per le riforme annunciate alla 
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scarsa attenzione alle prerogative dei parlamentari). Ma è evidente che questo delicatissimo “potere 

di persuasione” – come ci ha puntualmente ricordato la Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 

2013 – presuppone necessariamente che essa si svolga con “attività informali, fatte di incontri, 

comunicazioni e raffronti dialettici [che] implicano necessariamente considerazioni e giudizi 

parziali e provvisori da parte del Presidente e dei suoi interlocutori”. Un’attività che – scrive ancora 

la Consulta – verrebbe “inevitabilmente compromessa” dalla pubblicizzazione dei contenuti e dal 

non rimanere riservati. La mancanza di riservatezza e l’assenza di una leale collaborazione, 

sostituite dal mito della trasparenza e da prove muscolari (l’apice s’è raggiunto con la minaccia di 

attivazione del procedimento di messa in stato di accusa), hanno profondamente alterato i rapporti 

informali tra partiti e istituzione presidenziale. Anche in questo caso c’è da riflettere sul 

cambiamento determinato dall’abbandono di regole non scritte. 
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Intervento al Seminario  

“Contesto politico, forma di governo e relazioni tra gli organi costituzionali” 

(Roma, Università degli Studi di Roma, La Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza, 6 giugno 2018) 

 

 

di Riccardo Chieppa – già Presidente della Corte Costituzionale 

 

 

Ringrazio per l’invito il Prof. Massimo Luciani, anzitutto, essendo io a mero titolo “di 

complemento” in questa riunione di associazione di costituzionalisti e anche perché mi consente di 

esporre  alcuni aspetti rilevanti principalmente di mero fatto, il primo riguarda  molteplici casi di 

concreti precedenti storici di esercizio dei poteri del Presidente della Repubblica nella 

composizione dei governi e nella fase  (inscindibile) della nomina dei Ministri su proposta-

indicazione di un aspirante Presidente del Consiglio dei Ministri nella fase di semplice “designato-

incaricato” non ancora nominato. 

A parte l’intervento deciso del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi che rivendicò i poteri 

discrezionali spettanti nella formazione del governo, come Lui sottolineò per conservare “memoria” 

a quelli che seguiranno, vi sono stati un serie notevoli di casi di esercizio di interventi del 

Presidente della Repubblica con conseguenti mutamenti, nella scelta dei Ministri; sicuramente in 

molti casi il Presidente del Consiglio incaricato era salito al Quirinale con una lista di Ministri e 

questa non è poi coincisa con la lista del governo annunciata alla fine dell’incontro con il Capo 

dello Stato e formalizzata nel   decreto di nomina. 

Cito alcuni casi di interventi:  

 Oscar Luigi Scalfaro nel 1994, con il governo Berlusconi I, nella scelta del Ministro della 

Giustizia (affidato poi Alfredo Biondi) con la conseguenza che Cesare Previti fu dirottato al 

Ministero della Difesa; 

Carlo Alberto Ciampi nel 2001, sempre riguardo al Ministro della Giustizia, ottenne che 

all’iniziale indicazione di Roberto Maroni fosse preferito Roberto Castelli, mentre Maroni fu 

nominato al Lavoro; 

Giorgio Napolitano nel 2014, con il governo Renzi, sollevò con efficacia problemi, sempre per 

il Ministro della Giustizia, in ordine all’affidamento ad un magistrato in servizio, cioè il p.m. Nicola 

Gratteri, venendo nominato invece Andrea Orlando. 

Vengono citati ancora (de Vergottini 2017, S. Curreri ed altri) altri interventi: del Presidente 

Scalfaro nella formazione del governo Amato (1992) e del governo Ciampi (1993); del Presidente 

Ciampi con il governo Dini (1995); del Presidente  Sandro Pertini  con il governo Cossiga 2 (1980) 
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e con il governo Forlani (1980); del Presidente Cossiga con il VII governo Andreotti (1991); del 

Presidente Gronchi con il governo Segni. 

Quanto alla proposta-nomina dei Ministri vi è da sottolineare che il Presidente del Consiglio 

designato-incaricato sale al Quirinale con una lista di Ministri da proporre, una rara volta (governo 

Berlusconi) contestualmente all’accettazione dell’incarico, normalmente dopo una accettazione con 

riserva all’atto delle scioglimento della riserva stessa. Attualmente la nomina dei Ministri  resta 

nell’ambito di una fase in cui il Presidente del Consiglio non risulta ancora formalmente nominato e 

–  alla fine del colloquio finale con il Presidente della Repubblica – infinite volte la lista subisce dei 

cambiamenti. 

Risulta vero che., per il passato, vi sia stata una massiccia sequenza di esercizio di poteri del 

Presidente della Repubblica sulla nomina dei Ministri, che non ha mai sicuramente – converrete 

nell’espressione – prevaricato, nel senso di una sua autonoma scelta-decisione non conforme a 

proposta anche se questa cambiata; in parte erano tempi diversi e in parte differenti gli uomini 

rappresentanti dei partiti dal punto di vista sia della sensibilità e della correttezza costituzionale, sia 

dei leali rapporti tra Istituzioni.  

Tuttavia proprio perché questo si verifica in un momento tra accettazione dell’incarico di 

formare il governo e la non ancora avvenuta nomina, la posizione del Presidente del Consiglio 

incaricato è ancora, sotto il profilo costituzionale non definita ed incerta nel completamento, 

rilevando una certa inferiorità. 

In realtà non vi è, in mancanza di una soluzione con una diversa proposta da parte del Presidente 

del Consiglio dei Ministri incaricato, un rifiuto da parte del Presidente della Repubblica di nomina 

di quel determinato Ministro, ma viene meno la possibilità di nomina dello stesso Presidente del 

Consiglio, essendo attualmente la nomina del Governo non sezionabile al momento della creazione 

del nuovo Governo, a differenza del semplice rimpasto o sostituzione di Ministro in cui sono 

praticabili diverse alternative di limitate variazioni. 

D’altro canto le ragioni addotte per il mancato consenso a quel Ministro, peraltro non eletto e 

non esponente di partito della coalizione, non potevano minimamente comportare alterazione negli 

equilibri della coalizione, né alterazione delle dischiarate prospettive del programma di governo, 

che possono configurarsi come limiti agli interventi del Presidente della Repubblica. 

Il secondo aspetto, sul quale peraltro vi sono stati cenni da parte del Prof. Cesare Pinelli, 

riguarda la linea seguita nella fase di formazione del Governo da parte dei partiti partecipanti alla 

coalizione. 

Non è anzitutto un governo di una coalizione nata dalle elezioni, ma governo di una coalizione, 

formatasi durante le lunghe consultazioni, dopo una serie di mandati esplorativi infruttuosi e anche 

di tentativi di incarico con composizione non uniforme, ad un certo punto si è adombrata anche la 

possibilità di un accordo anche con un partito risultato sconfitto alle elezioni (quale il Partito 

Democratico).  

Invero appariva all’inizio difficile ravvisare una maggioranza coesa e chiaramente individuata 

direttamente come derivante dai risultati elettorali, mentre la disponibilità di due partiti (che sono 

riusciti a formare un governo) si è realizzata, solo dopo una  serie di mandati esplorativi e di 
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consultazioni e una paziente attesa del Presidente della Repubblica, attraverso un incontro sul 

programma, attraverso un c.d. “contratto di governo”, alla cui adozione è rimasto estraneo il 

Presidente del Consiglio, successivamente indicato; di conseguenza  questi non aveva contribuito, 

come normale elemento di carattere determinante, alla formazione della coalizione e al relativo 

programma di governo. 

Si è assistito per la redazione del “contratto di programma” ad una sorta di utilizzo di catering – 

perdonatemi l’espressione che serve ad esprimere la catena di preconfezionamento – cui il 

Presidente del Consiglio, successivamente individuato, senza avervi minimamente concorso, 

sarebbe stato tenuto ad adeguarsi per le dichiarazioni programmatiche alle Camere per ottenere la 

fiducia 

Tuttavia è vero che i partiti componenti  ogni coalizione di governo concorrono in modo 

significativo alla formazione del programma di governo, rappresentando ed inviando ciascuno gli 

elementi ritenuti da ciascuno essenziali, ma normalmente il Presidente del Consiglio svolge una 

funzione determinante di mediazione ed unificazione, proprio in relazione alle sue previste  

successive funzioni e responsabilità della politica generale del Governo e nella collegialità dei 

Ministri ex art.95 Cost.  

Del resto una implicita conferma della innovazione anomala  nella primo tentativo di 

formazione del governo conclusasi con la rinuncia del Presidente designato Conte (successivamente 

superata) si trova nella convocazione informale da parte del Presidente della Repubblica dei due 

rappresentati dei partiti componenti la coalizione presumibilmente per renderli edotti delle difficoltà 

esistenti, e verificare eventuali alternative soluzioni, subito prima dell’incontro con il Presidente 

incaricato, conclusosi con la sua rinuncia all’incarico. 

Tutti questi elementi conducono a ritenere che, sia in termini generali e astratti sia con  

riferimento alla situazione concreta in essere, fosse necessaria una co-decisione tra Presidente della 

Repubblica e Presidente del Consiglio sulla nomina dei Ministri; co-decisione non perfettamente 

paritaria per il diverso ruolo svolto dalle due cariche istituzionali, ma certamente non trasformabile 

in una decisione unilaterale del proponente. 
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Nomina dei Ministri, interessi costituzionali fondamentali, poteri del Presidente 

della Repubblica. Appunti a margine del caso ‘Savona’ 

 

 

di Antonio D’Aloia – Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università degli 

studi di Parma 

 

 

1. Ora che il Governo ‘del cambiamento’ è nato, sebbene con lo spostamento (involontariamente 

ironico) del Ministro “anti-euro” Savona dall’Economia alle Politiche Comunitarie, e sono rientrate 

le minacce (invero incomprensibili, non solo sul piano giuridico-costituzionale) di impeachment, le 

polemiche per il tentativo del governo tecnico senza fiducia a guida Cottarelli, e le preoccupazioni 

per il nuovo voto in estate o immediatamente dopo, è forse possibile rileggere con più serenità e 

oggettività la parte costituzionalmente più rilevante e controversa della vicenda, quella cioè che ha 

visto il Presidente Mattarella ‘costringere’ il Presidente del Consiglio incaricato Conte a rimettere il 

primo mandato per il veto sul nome del Ministro dell’Economia. 

Il tema, su cui si è accesa una forte discussione anche tra gli studiosi di diritto costituzionale
1
, è 

se possa rientrare nel perimetro del potere presidenziale di nomina dei Ministri (su proposta del 

Presidente del Consiglio) la possibilità, da parte del Capo dello Stato, di mantenere, fino al limite 

del veto vero e proprio, una posizione di dissenso sulla scelta di un Ministro, in questo caso legata 

non tanto a ragioni per così dire ‘personali’, riferite cioè esclusivamente al soggetto indicato, quanto 

alla combinazione tra motivi soggettivi e specificità dell’incarico ministeriale; non c’è dubbio che 

da alcuni anni il dicastero dell’Economia rappresenti la casella più delicata nella formazione del 

Governo, che trascina con sé tutta una serie di implicazioni connesse allo stato della nostra 

partecipazione al processo di integrazione europea e alla credibilità del percorso di risanamento dei 

conti pubblici. 

                                                 
1
 In senso critico nei confronti della scelta del Presidente, v. per esempio V. ONIDA, La scelta di Mattarella? 

Impropria, intervista in Milano Finanza, n. 104, 29 maggio 2018, pag. 3; V. BALDINI, Il veto assoluto alla nomina di un 

Ministro e la formazione del governo del Presidente: uno sbrego alla Costituzione?, in Dirittifondamentali.it, 1/2018, 

che tuttavia riconosce come sia “indubitabile che la condotta ostativa sia stata posta in essere dal Presidente della 

Repubblica nell’intento di corrispondere alla più alta funzione di garanzia che la Costituzione gli attribuisce, quale 

“capo” dello Stato e rappresentante dell’unità nazionale” (8); G. CERRINA FERONI, Poteri del Colle: si discute nella 

scuola fiorentina, in Corriere Fiorentino, 29 maggio 2018. 
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Su questo profilo vorrei svolgere qualche considerazione, prescindendo dall’opportunità politica 

della scelta del Presidente della Repubblica, e dalla valutazione degli effetti che ha prodotto o 

rischiato di produrre, almeno fino alla riproposizione e alla nomina del Governo Conte. 

Non c’è dubbio infatti che la vicenda si è sviluppata in modo convulso, e che i tempi e le 

modalità della decisione presidenziale di bloccare la nomina di Savona a Ministro dell’Economia, 

abbiano destato più di qualche perplessità, soprattutto alla luce delle difficoltà che ne sono derivate, 

a cominciare da quelle immediatamente evidenziatesi nel processo (o meglio nel tentativo) di 

formazione del Governo Cottarelli. 

Èapparso subito chiaro infatti che non solo Cottarelli non avrebbe ottenuto la fiducia, ma che 

probabilmente il passaggio parlamentare sarebbe stato persino imbarazzante sul piano della 

(de)legittimazione del Governo tecnico, e conseguentemente dello stesso Presidente che lo aveva 

varato. 

 

2. Dunque, fermiamoci sull’interpretazione dell’art. 92 Cost., cominciando da una premessa 

metodologica. Il problema non può essere mantenuto e risolto all’interno di una prospettiva per così 

dire ‘testualista’.  

È certamente vero che la sequenza ‘proposta-nomina’ sembrerebbe propendere per attribuire al 

secondo termine della catena procedurale un minimo “irriducibile” di valenza discrezionale, o 

almeno uno spazio non meramente e formalmente ratificatorio. 

D’altra parte però, non è meno significativo sottolineare che i casi simili a quelli di Savona in 70 

anni di storia repubblicana siano stati davvero pochi 
2
. E questo dato ha contribuito a consolidare un 

punto di vista quasi ‘ordinario’  secondo il quale poiché la scelta dei Ministri è parte fondamentale 

del programma e della costruzione dell’indirizzo politico governativo, il Presidente non dovrebbe 

poter incidere su di essi, nemmeno nella forma negativa dell’esercizio di poteri di veto, altrimenti 

rischierebbe di allontanarsi da quella prospettiva di imparzialità che costituisce l’elemento decisivo 

del suo ‘mandato’ costituzionale 
3
[riprende la tesi di Crisafulli in nota]. 

In realtà, penso che la ricostruzione delle dinamiche relazionali tra Presidente della Repubblica e 

Governo debba inevitabilmente raccordarsi alle modificazioni del quadro politico e del contesto in 

cui le istituzioni sono chiamate a svolgere la loro esperienza costituzionale.  

L’elasticità del ruolo di garanzia del Capo dello Stato corre proprio su questi binari in cui diritto 

e storia, politica e prassi costituzionali, regole e regolarità (per usare una efficace espressione di A. 

                                                 
2
 Su questi casi, v. sinteticamente G. SCACCIA, Il Re della Repubblica, Modena, 2015, 63 ss.; probabilmente però, 

come sostiene O. CHESSA, Il Presidente della Repubblica parlamentare, Napoli, 2010, 233, nt. 4, “non si contano le 

volte in cui sono intercorse trattative riservate tra il primo ministro e il Capo dello Stato sull’affidamento degli incarichi 

ministeriali “, solo che queste vicende si sono risolte consensualmente, senza l’epilogo di un conflitto reso visibile. In 

questo caso ha forse giocato nel senso dell’irrigidimento delle posizioni e del conflitto la natura diarchica della 

coalizione e la debolezza della figura del Presidente incaricato, privo di per se di una diretta legittimazione a trattare.  
3
 Per questa tesi, v.  per tutti il classico lavoro di V. CRISAFULLI, Aspetti problematici del sistema parlamentare 

vigente in Italia, in Jus, 1958, 167. 
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Ruggeri
4
), si combinano variamente, e in forme strettamente dipendenti dallo sviluppo concreto 

della vita istituzionale.  

 

3. In questo scenario mutevole, assumono una consistenza e una capacità conformativa nuova i 

presupposti stessi del ruolo presidenziale, che in definitiva resta agganciato alla tutela attiva di 

interessi costituzionali che appaiono (appunto, non staticamente o una volta per sempre) essenziali 

per quella funzione di garante dell’unità nazionale che costituisce l’altra (non meno rilevante) faccia 

dell’essere “Capo dello Stato”
5
. 

In particolare, e qui veniamo allo sfondo sostanziale della vicenda, l’intervento del Presidente ha 

avuto come ambito di ricaduta i due temi, peraltro inestricabilmente connessi tra di loro, 

dell’economia e della partnership europea. Soprattutto dopo l’unificazione monetaria, e la crisi 

economico-finanziaria che abbiamo attraversato negli ultimi anni, la vicenda europea e lo stato dei 

nostri conti pubblici (con il livello enorme del nostro debito) sono lati di uno stesso problema. 

Al tempo stesso, il debito e l’appartenenza alla moneta unica sono ormai (ma forse lo sono 

sempre state) una grande questione costituzionale, che impatta in modo forte sul tema essenziale 

della sovranità e della unità nazionale.  

L’Europa non è semplicemente un piano o un segmento, pur importantissimo, della politica 

estera 
6
; e non è solo uno spazio integrato di norme, politiche, mercato, economia, diritti. E’, o 

almeno ha cercato di essere (il punto è capire se è ancora in grado di esserlo), un grande e inedito 

esperimento politico-costituzionale che ha investito profondamente il concetto di sovranità statale. 

Con la Presidenza Napolitano, si è avuta forse la massima espansione di questa configurazione dei 

temi europei come ambito privilegiato di intervento presidenziale
7
, fino quasi a prefigurare, come si 

è fatto acutamente notare,  una riserva di competenza in materia di integrazione europea
8
. 

Analogamente, la questione del debito pubblico, e l’equilibrio finanziario del Paese, ha 

pienamente recuperato la sua storica rilevanza costituzionale, il suo essere non solo una variabile 

tecnica del governo delle politiche pubbliche, ma un elemento decisivo della coesione sociale, e in 

definitiva un presupposto per mantenere nel tempo (e tra le generazioni) eguaglianza e diritti. 

La moneta unica ha in un certo senso operato una saldatura ancora più forte e ineludibile tra 

questi due versanti: la scelta europea e il tema della stabilità economica. Ha imposto un cambio di 

                                                 
4
 Contenuta nel titolo di un suo saggio su Le crisi di Governo tra “regole” costituzionali e “regolarità” della 

politica, in Pol. Dir., n. 1/2000, 27 ss.  
5
  Sulle “prestazioni di unità come essenza costituzionale della sua funzione”, v. V. LIPPOLIS – G.M. SALERNO, La 

Presidenza più lunga. I poteri del Capo dello Stato e la Costituzione, Bologna, 2016, 259; cfr. anche A. MORRONE, Il 

Presidente della Repubblica in trasformazione, in in Rivista AIC, 2/2013, 9, sul fine dell’unità nazionale come “fonte di 

legittimazione della posizione costituzionale e dei poteri del Presidente, ma anche l’unità di misura della legittimità 

delle sue azioni e dichiarazioni”. 
6
 Più in generale, sull’intensificarsi del ruolo ‘estero’ del PDR già con Gronchi e Pertini, v. ancora G. SCACCIA, Il 

Re della Repubblica, cit., 67.  
7
 Sempre G. SCACCIA, Il Re della Repubblica, cit., 72, parla di una ‘predicazione europea’ di Napolitano,  

probabilmente giustificata anche dai problemi di finanza pubblica. 
8
 V. LIPPOLIS – G.M. SALERNO, La Presidenza più lunga, cit., 203. 
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passo ‘qualitativo’, aprendo problemi incomparabili con le tradizionali visioni della politica 

economica e della politica estera ed europea, sempre più peraltro intrecciate: le condizioni della 

nascita del Governo Monti nel 2011 sono l’immagine più eloquente di questa trasformazione, per la 

quale si è ipotizzato ‘provocatoriamente’ una sorta di ‘riscrittura’ implicita dell’art. 94 Cost., nel 

senso di aggiungere alla fiducia delle Camere quella (forse persino più decisiva) dei mercati 

finanziari
9
. 

Discutere di questi temi, adottare decisioni e comportamenti che possono incidere sull’uno o 

sull’altro dei due versanti, mette in gioco componenti fondamentali del valore dell’unità nazionale, 

che il Presidente ha il compito costituzionale di salvaguardare. 

Anche nella lettura del Giudice costituzionale, l’unità nazionale non può essere vista solo come 

unità territoriale dello Stato, ma nel senso della coesione e dell’armonico funzionamento dei poteri, 

politici e di garanzia, che compongono l’assetto costituzionale della Repubblica (sent. 1/2013)
10

. 

Dentro l’unità nazionale si collocano quegli interessi che possiamo considerare ‘permanenti’ 

della Nazione, e che oltrepassano gli ambiti dell’indirizzo politico di maggioranza
11

. 

Tra questi, non possiamo negare che oggi ci siano, a pieno titolo, l’appartenenza all’Euro come 

scelta ‘sostanzialmente’ non reversibile (se non al prezzo di una ridefinizione dello stesso processo 

di integrazione europea in termini radicalmente differenti da quello che oggi costituisce un pezzo 

della Costituzione materiale del nostro Paese), e il mantenimento di condizioni di stabilità 

economica e finanziaria come strumento di coesione sociale e di tutela dei risparmiatori
12

, e delle 

generazioni future
13

. 

In entrambi i casi siamo di fronte ad elementi coessenziali al patto costituzionale e di unità 

nazionale di cui il Capo dello Stato è garante; soprattutto in una fase, come quella che stiamo 

vivendo, di tumultuosa ricomposizione del quadro politico, e di elevata fluidità e mobilità dei 

rapporti di forza politici, e delle stesse regole convenzionali che ne delineano il campo di 

svolgimento.  

Peraltro, soprattutto il secondo di questi obiettivi, è inutile nasconderlo, dipende molto (anche) 

da fattori esterni, da come vengono percepiti dai mercati e dagli investitori internazionali che 

                                                 
9
 A. RUGGERI, Art. 94 della Costituzione vivente: “Il Governo deve avere la fiducia dei mercati” (nota minima a 

commento della nascita del Governo Monti), in Federalismi, 23 novembre 2011. 
10

 Sulle diverse implicazioni della sent. 1/2013, v., ex multis, i contributi raccolti in L. VIOLINI (a cura di), Il ruolo 

del Capo dello Stato nella giurisprudenza costituzionale, Napoli, 2015. 
11

 Sull’ unità nazionale anche come contenitore di interessi che occupano una posizione esterna e superiore all’area 

dell’indirizzo politico, G. SCACCIA, Il ruolo del Presidente della Repubblica dopo la sent. n. 1 del 2013, in L. VIOLINI 

(a cura di), Il ruolo del Capo dello Stato nella giurisprudenza costituzionale, cit., 56-59; v. anche, in argomento, le 

ottime riflessioni di A. MORRONE, Il Presidente della Repubblica in trasformazione, cit., 8, secondo cui “l’unità 

nazionale attiene all’equilibrio di una pluralità di valori (politici, sociali, culturali e normativi) che devono essere 

realizzati continuamente, attraverso processi di bilanciamento, dei quali il supremo tutore è, in definitiva, il Presidente 

della Repubblica”. 
12

 Su questo tema insiste molto A. SPADARO, Dalla crisi istituzionale al Governo Conte: la saggezza del Capo dello 

Stato come freno al “populismo sovranista”, in Forum di Quad. Cost., 1 giugno 2018, 5-6. 
13

 Sul debito, almeno quando raggiunge livelli irragionevoli e non corrispondenti alla ricchezza e alla capacità 

economica di un Paese,  come una forma di iniqua tassazione intergenerazionale, sia consentito rinviare a A. D’ALOIA, 

Generazioni future (dir. cost.), in Enc. Dir., Annali, vol. IX, Milano 2016, 357 ss.  
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comprano il nostro debito,  le scelte politiche e legislative, anche solo le dichiarazioni di Ministri o 

leaders politici, le loro opinioni pregresse sui due grandi temi costituzionali dell’euro e del debito. 

Dire questo non significa accettare la subordinazione dei valori costituzionali agli interessi 

economici espressi a livello europeo
14

, come se fossero due elementi nettamente distinti o finanche 

opposti. L’equilibrio di bilancio non è un valore solo europeo, magari lo avessimo perseguito con 

costanza anche in anni passati; oggi avremmo più forza e più autonomia nel rivendicare le nostre 

peculiarità politiche e culturali. 

D’altro canto, se si sceglie di fare una moneta insieme ad altri Paesi, e ci si affida in modo 

massiccio al credito dei mercati internazionali, poi non ci si può sorprendere che questa situazione 

possa influire in senso limitativo sugli spazi di definizione e realizzazione delle politiche statali. 

 

4. La decisione allora del Presidente di rivendicare a sé un controllo ‘negativo’ ed ‘estremo’ 

sulla compatibilità di indicazioni ministeriali (ma più in generale anche su altre scelte) rispetto a 

questi due ‘parametri’, sull’impatto che determinate decisioni possono avere nel senso di 

trasmettere all’esterno un atteggiamento complessivo del Governo o un particolare indirizzo 

politico, può trovare una sua giustificazione proprio nella riconducibilità di queste preoccupazioni, 

e degli interessi che si collegano ad esse, ad una nozione, pur indubbiamente –come si è detto- 

ampliata, di garanzia dell’unità nazionale  e di fini costituzionali ‘permanenti’, secondo la classica 

definizione dell’indirizzo politico generale o costituzionale come funzione “immediatamente 

esecutiva della Costituzione”, elaborata da Paolo Barile nel celebre saggio del 1958 (molto evocato 

in queste settimane) su “I poteri del Presidente della Repubblica”
15

. 

In definitiva, mi sento di sostenere che, in linea di principio (e in termini strettamente 

costituzionalistici) la posizione del Presidente, peraltro non improvvisata e adeguatamente motivata 

nel Comunicato di Domenica 27 maggio 2018 (in questo il Presidente non si è sottratto ad un 

giudizio diffuso di verificabilità della sua decisione), è rimasta nei confini (se si vuole agli estremi) 

del suo potere di partecipazione alla formazione del Governo attraverso la nomina del Presidente 

del Consiglio e, su proposta di questo, dei Ministri, come recita la formula dell’art. 92 Cost.  

Confini mobili, elastici, inevitabilmente attratti in una dimensione politica, ma d’altronde, ha 

ragione Chessa quando sostiene che “rappresentare l’unità nazionale è tradizionalmente la 

massima espressione di politicità” 
16

.  

                                                 
14

 È la posizione di R. MANFRELLOTTI, Il Presidente della Repubblica garante della stabilità economico-finanziaria 

internazionale. Considerazioni a margine di un Governo che non nacque mai, in Osservatorio AIC, 2/2018, 30 maggio 

2018, 4. 
15

 In Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1958, 307 ss. 
16

 Così O. CHESSA, Il Presidente della Repubblica parlamentare, Napoli, 2010, 46, il quale, a proposito della netta 

separazione tra le nozioni di garanzia costituzionale e indirizzo politico parla di un “gigantesco luogo comune dalla 

dubbia esattezza, anzi di un vero e proprio gigante dai piedi d’argilla, vista la fragilità della sua base teorica”. In senso 

analogo v. ancora A. MORRONE, Il Presidente della Repubblica in trasformazione, cit., 6. 
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Proprio la intrinseca politicità di questa decisione, certamente ‘pesante’ e non ordinaria, si presta 

poi ad una valutazione eventualmente diversa sui tempi e sulla effettiva necessità di procedere in un 

certo modo. Ma questo è un altro discorso, che esula da queste brevi note. 
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di Mario Esposito – Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università degli 

studi del Salento 

 

1. L’occasione che induce a riflettere sul tema è data, con più spiccata evidenza, dalla 

dichiarazione resa il 27 maggio 2018 dal Capo dello Stato, dalla quale si è appreso il suo rifiuto 

della proposta di nomina di uno dei componenti del Gabinetto, il Ministro dell’Economia, formulata 

dal Presidente del Consiglio incaricato, non già in ragione di rilievi in ordine alla mancanza di un 

qualche requisito di legge per l’investitura nella carica, bensì per scongiurare l’eventualità che le 

opinioni critiche espresse dal designato Prof. Savona con riferimento all’Eurosistema potessero 

pregiudicare la posizione dell’Italia nell’Unione Europea, la condizione del debito pubblico sui 

mercati finanziari e il risparmio (anche) degli Italiani. 

Determinazione, questa, che, già a prima delibazione, sembra interferire con l’indirizzo politico 

di cui è titolare la maggioranza parlamentare, innanzitutto per la sua attitudine – in sé e, come si 

vedrà, per la filiera di atti e comportamenti nella quale si colloca la suddetta dichiarazione 

presidenziale– ad esprimere una volontà conformativa del nucleo essenziale delle scelte 

programmatiche oggetto del voto fiduciario di cui all’art. 94 Cost., che ovviamente consiste nella 

scelta dei collaboratori del Presidente del Consiglio dei Ministri
1
. 

Sotto altro aspetto, essa, richiamandosi esplicitamente alla “difesa della Costituzione e 

dell’interesse della nostra comunità nazionale”, evoca una condizione di emergenza che, tenuto 

conto dei fattori “esterni” rispetto ai quali è stata motivata, parrebbe implicitamente attestare la 

sussistenza di una condizione di così forte dimidiazione della capacità del nostro Paese di 

autodeterminarsi, da non poter non soltanto porre in discussione l’adesione ad unioni internazionali 

benché contratte mediante trattati ratificati ed eseguiti con legge ordinaria (che è ovviamente ipotesi 

estrema), ma neppure fare uso dei poteri e delle facoltà che tali trattati contemplano per poter 

modificare una o più delle scelte compiute nell’ambito delle organizzazioni istituite mediante quei 

negozi giuridici. 

                                                 
1
 Cfr., con la consueta acutezza, L. ELIA, Appunti sulla formazione del Governo, in Giur. cost., 1957, 1170 ss., ora 

anche in ID., Costituzione, partiti, istituzioni, Bologna, 2009, 34 s., nt. 16, dal quale si cita. 
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Una condizione che si approssimerebbe quasi a quella della debellatio
2
, dal momento che la 

potestà interna di governo sarebbe ormai subordinata ad altra, diversa da quella istituita con la 

fondamentale scelta costituente del 2 giugno 1946, che presuppone l’indipendenza nazionale.  

Sennonché, il riferimento ad una funzione difensiva (che implica quindi l’esistenza di 

condizioni alternative a quelle attualmente vigenti) indurrebbe invece a “tradurre” il messaggio 

presidenziale in relazione a fattori (anche normativi) innanzitutto e decisivamente endogeni, che, 

pur introdotti nel nostro sistema giuridico senza ricorso alle procedure di revisione costituzionale, si 

collocano a livello apicale per interferenza impeditiva con l’esercizio delle funzioni sovrane e 

determinano una diversa conformazione del circuito decisionale e delle relative posizioni, di fatto e 

di diritto: in questa chiave, le parole del Capo dello Stato andrebbero allora lette come richiamo alla 

Costituzione nel suo complessivo assetto attuale e all’interesse della comunità nazionale in rapporto 

a tale perimetro costitutivo, fermo restando, come si è accennato,  che, non essendosi tali fattori 

consolidati al livello normativo costituzionale, non soltanto sarebbero ancora possibili scelte 

politiche che ne limitino o fors’anche ne eliminino la capacità di influenza (ovviamente sul piano 

formale), ma sarebbe in ogni caso urgente che la corrispondente decisione venisse compiuta nelle 

debite forme.  

Gli accadimenti degli ultimi mesi lasciano, insomma, trasparire uno scenario estremamente 

complesso e di non agevole decrittazione. 

 

3. Se, com’è doveroso, gli eventi della convulsa giornata del 27 maggio 2018 vengono esaminati 

nel più ampio scenario apertosi all’indomani delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, ci si avvede 

agevolmente che l’interdizione presidenziale si pone in linea di continuità con la funzione di fatto 

esercitata dal Capo dello Stato sin dalle prime battute della “lunga marcia” verso la formazione del 

Governo. 

Se per un verso è innegabile che la consultazione elettorale aveva restituito effetti tali da non 

consentire la immediata individuazione di una sicura maggioranza politica
3
 (ma non da impedire 

che essa si formasse per convergenza tra schieramenti pur tra loro concorrenti
4
), lo è altrettanto che 

il Presidente della Repubblica ha ritenuto di dover intervenire attivamente con atti intesi a guidare la 

individuazione delle possibili “formule politiche” di una costituenda coalizione di governo. 

                                                 
2
 Sulla quale v. G. BALLADORE PALLIERI, Diritto bellico, II ed., Padova, 1954, 132 ss. 

3
 …nessuna lista o coalizione di liste avendo attinto un quorum di voti che assicuri la maggioranza dei seggi nelle 

due Camere. 
4
 L’acuirsi delle rivendicazioni di diversità, se non addirittura di incompatibilità tra le diverse liste o coalizioni di 

liste in campagna elettorale deve attribuirsi alla volontà del legislatore – peraltro di dubbia compatibilità con il disegno 

di forma di governo parlamentare tratteggiato in Costituzione, nel quale la procedura di elezione delle Assemblee 

parlamentari è volto a soddisfare l’interesse alla rappresentanza quanto più ampia e fedele possibile della collettività 

popolare all’interno della organizzazione statale, che, in linea di principio, non può essere soggetta a costrizioni e 

forzature (con sovrarappresentazione di alcune frazioni rispetto ad altre) e, pertanto, la natura fisiologica dei governi di 

coalizione (postelettorale).  
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Il 18 e il 23 aprile, infatti, il Capo dello Stato ha conferito due mandati esplorativi, 

rispettivamente alla Presidente del Senato e al Presidente della Camera, non già in funzione di 

integrazione e completamento delle consultazioni per l’attribuzione dell’incarico di Presidente del 

Consiglio dei Ministri, bensì, secondo quanto testualmente risulta dai comunicati del Quirinale, per 

un verifica circa la sussistenza, nel primo caso, di una maggioranza parlamentare tra i partiti della 

coalizione di centrodestra e il Movimento 5 Stelle e, nell’altro caso, della possibilità di una intesa 

tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. 

Germogliato sul terreno delle prassi extra o praeter Constitutionem, ove, per evidenti ragioni, 

attecchiscono istituti che finiscono per attestarsi sul delicato confine tra la integrazione del dettato 

costituzionale e la retroazione con effetti modificativi a carico di questo, il mandato esplorativo, in 

“fattispecie astratta”, non è tanto e certamente non è solo una superfetazione o un orpello
5
, quanto 

piuttosto uno strumento del quale, ricorrendo determinate condizioni (e, va da sé, fintanto che non 

ne venga accertata la contrarietà a Costituzione
6
), il Presidente della Repubblica può servirsi per far 

transitare e, per così dire, proiettare all’interno dell’Esecutivo, nel caso in esame con particolare e 

peculiare forza, il proprio “alone di potere”, acutamente individuato e descritto da Alberto Predieri 

come quel fenomeno di «intermediazione di strutture e di organizzazioni di potere e di influenza» 

che ben si presta a spiegare le dinamiche del c.d. diritto vivente o, meglio ancora, del potere vivente 

«Il quale molte volte usa il nocciolo del diritto, che […] è consistente per l’estensione e la sua 

durezza, ma molto più largamente l’alone del potere. Il sistema prevede e concede in molti casi 

l’alone, ma particolarmente per gli enti indipendenti e per la Banca d’Italia in specie. Sino ad 

arrivare al punto che questa può debordare istituzionalmente dal diritto, perché usa largamente 

tecniche non giuridiche, come la famosa moral suasion»
7
. 

E si avrà modo di dire perché proprio il riferimento alla banca centrale cada qui, avuto cioè 

riguardo  alle specifiche condizioni, giuridiche e fattuali della vicenda in esame, particolarmente in 

taglio: è certo molto significativo che non solo enti, ma anche organi che nell’organizzazione 

costituzionale si trovino in posizione di (relativa) indipendenza – e ciò sia in quanto «istituiti 

proprio come noduli aggregatori di un subsistema socioeconomico», sia in quanto posti a presidio 

                                                 
5
 In tal senso, v. B. CARAVITA DI TORITTO, I poteri di nomina e scioglimento delle Camere, in Il Presidente della 

Repubblica nell’evoluzione della forma di governo a cura di A. BALDASSARRE e G. SCACCIA, Roma, 2013, 104. 
6
 Non si può qui neppure accennare ad una valutazione del rapporto tra mandato esplorativo (ma anche preincarico 

ed incarico) e gli artt. 92 ss. Cost.: è un dato tuttavia che, ove la formazione del Governo venga intesa come 

procedimento unitario, in quanto cospiri ad «un risultato unitario conclusivo» (così L. ELIA, Appunti, cit., 35), e non già 

come articolazione coordinata di due diversi procedimenti (è la notissima tesi di A. PREDIERI, Lineamenti della 

posizione costituzionale del Presidente del Consiglio dei Ministri, Firenze, 1951, 97, che, per ragioni testuali e di ratio 

appare in realtà preferibile) – e tale sembra essere l’opinione maggioritaria – si profila una condizione di (maggiore) 

permeabilità tra funzione presidenziale di nomina e attività del Presidente del Consiglio incaricato, insieme con le forze 

politiche rappresentate in Parlamento, tanto più ove si consideri che, come suggestivamente proposto da Leopoldo Elia 

(Appunti, cit., 38) gli atti presidenziali del subprocedimento di competenza del Capo dello Stato (incarico e nomina) 

potrebbero «farsi rientrare nella categoria dell’atto continuato». 
7
 A. PREDIERI, Il potere della banca centrale: isola o modello?, Firenze, 1996, 160 ss. 
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di un complessivo interesse alla stabilità del complessivo assetto che risulta dal coordinamento 

unitario di tutti i subsistemi che compongono l’unità statale – siano «destinati ad operare anche, se 

non di più, nell’alone, con l’influenza, con attività non previste esplicitamente e che quindi non 

sono secundum legem, ma nemmeno contra legem, libere (salvo ad incontrare limiti di convenzioni 

o autolimitazioni di opportunità e di convenienza: non mancano i rischi di sconfinamento in campi 

altrui, per l’incertezza dei confini per la presenza di una tendenza a pervadere, al di là dello spazio 

libero, quello che si ammette), con la moral suasion, con lo scambio di informazioni, con la trama 

quotidiana del colloquio nella vita di tutti i giorni, di processi in cui si ponderano i rispettivi pesi»
8
. 

È infatti evidente che l’affidamento dei due successivi mandati per esplorazioni causalmente (ed 

espressamente
9
) orientate, con conseguente esclusione di formule diverse da quelle ivi ipotizzate, 

rappresenta l’attrazione alla sfera di influenza del Quirinale di un ambito di valutazione e di 

decisione che, alla luce della concreta attuazione dei disposti costituzionali di cui agli artt. 92 ss. 

Cost. praticata durante i molti decenni di storia repubblicana, sarebbe propria delle forze politiche, 

il cui orientamento dovrebbe essere riferito al Presidente della Repubblica dal suo mandatario: così 

procedendo, viceversa, il Capo dello Stato sovrappone la propria capacità di influenza alla libera 

determinazione dei partiti, nel tentativo di incidere sulla genesi programmatica del Gabinetto
10

. 

Tanto ciò è vero che, pur dopo le relazioni, entrambe positive, del Presidente del Senato e del 

Presidente della Camera, Mattarella, invece di determinarsi al conferimento dell’incarico, per 

ragioni che non sono state esplicitate, ha ripreso le consultazioni in proprio e ne ha tratto il giudizio 

che non vi erano le condizioni per la formazione di un Governo, benché non ve ne fosse 

accertamento in nessuna delle forme all’uopo previste dall’ordinamento, ossia lo scioglimento 

negativo della riserva da parte dell’incaricato o il voto negativo sulla richiesta di fiducia da parte del 

Governo nominato.  

La relativa dichiarazione (7 maggio 2018) ha sembianze, per questa parte, simili piuttosto 

all’annuncio dell’esito negativo delle consultazioni svolte dall’incaricato: viene infatti in singolare 

evidenza che il Capo dello Stato ha, per così dire, avocato a sé le attribuzioni che sarebbero proprie 

della persona designata quale Presidente del Consiglio dei Ministri, con “una verifica concreta, 

attenta e puntuale di tutte le possibili soluzioni in un Parlamento contrassegnato, com’è noto, da 

tre schieramenti principali, nessuno dei quali dispone della maggioranza”, con esperimenti 

compiuti in ordine a diverse combinazioni (ancorché non tutte), senza neppure menzionare la 

questione pregiudiziale (e, ai fini dell’art. 92 Cost. unica e definitiva, dal punto di vista del 

                                                 
8
 A. PREDIERI, op. cit., 162. 

9
 È stato da più parti rilevato (ad es. nel corso del seminario organizzato dall’Associazione dei Costituzionalisti e 

tenutosi presso la Sapienza di Roma il 6 giugno 2018) che uno dei tratti di maggiore novità emersi nel corso della 

formazione del Governo presieduto dal Prof. Conte consiste nella particolare pubblicità degli atti che ne hanno formato 

la trama.  
10

 Deve tuttavia considerarsi che la condotta del Presidente della Repubblica, non giovandosi di alcun effetto 

impositivo, si configura come una sorta di “proposta” alle forze politiche, che, non sollevando obiezioni (e si noti che a 

ciò il Capo dello Stato avrebbe poi fatto espresso riferimento nella dichiarazione del 27 maggio 2018), vi manifestano 

consenso.  
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Quirinale) della nomina del Premier, con una alterazione della tassonomia degli atti che pare quasi 

rievocare, aderendo alla lettera (e non alla successiva prassi), l’art. 65 dello Statuto Albertino. 

Tanto ciò è vero che, nel medesimo contesto, si prospettava, quale soluzione offerta alle forze 

parlamentari, in alternativa allo scioglimento delle Camere e alla convocazione dei comizi 

elettorali, la nascita di un “governo neutrale rispetto alle forze politiche”, con funzioni di 

sostanziale supplenza rispetto al c.d. governo politico, non già solo per condurre alle successive 

elezioni – che venivano anzi prospettate come extrema ratio – bensì con un preciso programma 

(elaborazione e approvazione della manovra finanziaria e del bilancio e addirittura nuova legge 

elettorale, che scongiuri i rischi di instabilità imputati a quella attualmente vigente), la cui 

attuazione, nel termine ultimo del mese di dicembre del 2018, veniva risolutivamente subordinata, 

con non meno atipica ed inedita condizione, alla eventuale formazione di una maggioranza 

parlamentare a sostegno di un Esecutivo da essa sostenuto: “Laddove si formasse nei prossimi mesi 

una maggioranza parlamentare – si legge nel testo della dichiarazione del 7 maggio 2018 -, questo 

[ossia il Governo neutrale, n.d.r.] si dimetterebbe, con immediatezza, per lasciare campo libero a 

un governo politico”: tuttavia il Capo dello Stato chiedeva alle forze politiche che accordassero 

fiducia ad un tale Gabinetto, che, formato da persone (ritenute) estranee al circuito dell’indirizzo 

politico parlamentare e con impegno che sarebbe stato loro richiesto (ovviamente sul piano della 

moral suasion, essendo evidente la inconfigurabilità di un vero e proprio obbligo giuridico in tal 

senso) a non presentare la loro candidatura nel successivo confronto elettorale, avrebbe quindi 

avuto una struttura del tutto anomala rispetto alla configurazione costituzionale del Governo, 

annoverando in sostanza tra i propri organi, con funzioni di attivo impulso politico, il Presidente 

della Repubblica, sul quale si sarebbero quindi riflessi (con conseguenze altrettanto inedite) gli 

effetti del rapporto fiduciario instaurato, in ipotesi, ex art. 94 Cost. 

Mette conto rilevare come anche in tale frangente sia emerso il tema, che avrebbe avuto 

ulteriore e più dettagliata articolazione nel prosieguo, sia degli impegni europei (con il richiamo alle 

“imminenti e importanti scadenze nella Unione Europea, dove in giugno si assumeranno decisioni 

che riguardano gli immigrati, il bilancio dei prossimi sette anni, la moneta comune”), sia dei rischi 

di ulteriore esposizione della “nostra situazione economica a manovre e a offensive della 

speculazione finanziaria sui mercati internazionali”. 

Si fa dunque più chiaro non solo il tentativo di una giustificazione del robusto intervento 

presidenziale mediante il richiamo ad una condizione di emergenza, assertivamente tale da non 

consentire né indugi ulteriori
11

, né di “ulteriormente prorogare” il dimissionario Governo Gentiloni 

                                                 
11

 Il riferimento all’emergenza evoca ovviamente l’autorevolissima opinione di C. ESPOSITO, Capo dello Stato – 

Controfirma ministeriale, Milano, 1962, 35 ss. 

Avuto riguardo al caso che si sta esaminando, deve però notarsi che difficilmente la mancanza di funzionalità del 

Parlamento, in astratto suscettibile di sostenere una formazione del Governo agìta tutta sul versante delle competenze 

presidenziali, può farsi senza residui consistere nella difficoltà di dare vita ad una maggioranza sufficiente a sostenere 

l’Esecutivo, ove si consideri, da un lato, il mancato conferimento di incarico (e persino di preincarico) sino al 23 

maggio 2018, dall’altro, l’azione continua svolta dal Presidente della Repubblica, come si è visto, per orientare e 

conformare il procedimento ex art. 92 ss. Cost. ben oltre il limite della nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
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(“Quali che siano le decisioni che assumeranno i partiti, è quindi doveroso dar vita ad un nuovo 

governo. Non si può attendere oltre”): il riferimento ad elementi che nel quadro del sistema della 

Costituzione del 1948 si porrebbero all’esterno del nostro ordinamento, collegandovisi mediante 

relazioni giuridiche che, pur trovando un fondamento nella Carta (artt. 11, 81 e 47 Cost.), non 

dovrebbero tuttavia essere tali da legittimare una così evidente torsione di una delle dinamiche 

essenziali della forma di governo, e purtuttavia portati a contenuto di un potere eccezionale su di 

essa incidente, collocano il suddetto intervento in un’area che appare analoga a quella della 

funzione di c.d. indirizzo politico costituzionale (che al Capo dello Stato spetta, tuttavia, esercitare 

in forme, modi, atti e sedi estranei al procedimento di formazione del Governo), salvo meglio 

individuare quale ne sia la matrice. 

In tale prospettiva, viene certamente in rilievo la qualificazione in termini di neutralità rispetto 

alle forze politiche, alle quali pure, come si è visto, si chiedeva di concedere fiducia al Governo 

portatore di tale qualifica: emerge, infatti, già a tale momento che le difficoltà nella formazione del 

nuovo Ministero non erano da attribuirsi soltanto alla inconciliabilità tra le diverse proposte 

programmatiche, quanto piuttosto alla possibilità che il futuro accordo si coagulasse intorno alla 

condotta da assumere in sede europea, con particolare riferimento alle linee portanti della disciplina 

della moneta unica e dei vincoli di carattere economico e finanziario. 

Questioni sulle quali, a stretto rigore, il Presidente della Repubblica non avrebbe dovuto 

disporre di alcun margine di sindacato, a meno di non dover ritenere che possa ravvisarsi un 

parametro che abbia siffatta forza vincolante da rendere doveroso un così penetrante intervento 

partecipativo del Capo dello Stato, del quale occorrerebbe poi valutare il rango giuridico 

nell’ambito del sistema delle fonti e della connessa organizzazione dei poteri. 

In tal senso e in prima approssimazione – con salvezza dei rilievi critici che si svolgeranno nel 

prosieguo – il dato cui riferirsi è la stabilità economica e finanziaria che, per effetto di scelte 

compiute dal nostro Paese in sede legislativa costituzionale (riforma degli artt. 81, 97 e 119 Cost.) e 

di accordi internazionali (integrazione europea, nelle sue varie e progressive tappe, Patto di Stabilità 

Economica e Finanziaria, patto Europlus, Fiscal Compact), è subordinata a fattori esogeni non 

suscettibili di controllo da parte delle autorità nazionali (tantomeno con poteri politici)
12

. 

E del resto, avuto specifico riguardo alla modificazione dell’art. 81 Cost. con la legge di 

revisione n. 1/2012, risaltano, oltre ovviamente al nuovo contenuto dispositivo materiale – che, 

come si è appena accennato, va nel senso della formale sanzione della dipendenza finanziaria dello 

Stato italiano da circuiti decisionali ad esso esterni (nel senso, si badi, non solo e non tanto della 

                                                 
12

 Cfr. G. DI GASPARE, L’art. 81 della Costituzione, abdicazione della sovranità finanziaria dello Stato?, in 

Amministrazione In Cammino, passim, spec. 4 ss., il quale, posta la distinzione tra sovranità monetaria e sovranità 

finanziaria, acutamente dimostra come la attuale formulazione dell’art. 81, in esito alla novella apportata con l. cost. n. 

1/2012, letta anche alla luce delle altre disposizioni di tale fonte primaria, abbia oggettivamente vincolato lo Stato 

italiano, senza che ciò possa configurarsi quale doveroso adempimento al trattato internazionale c.d. Fiscal Compact – 

dipendenza cheè priva di fondamento anche per la inconfutabile antecedenza cronologica della presentazione del d.d.l. 

di revisione rispetto alla stipula del trattato suddetto, oltre che per la sussistenza di meccanismi di garanzia previsti dal 

Trattato medesimo – al fattore esogeno dell’andamento erratico dei flussi di capitale. 
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nazionalità dei soggetti che vi partecipano, quanto della loro estraneità al circuito della 

rappresentanza politica, con una vistosa subordinazione della organizzazione economica di cui 

all’art. 3, co. 2, Cost., rispetto a quella politica) – le norme che, senza emendare gli articoli della 

Costituzione che disciplinano le Camere e gli organi ausiliari
13

, prevedono l’istituzione di un 

presidio di controllo delle grandezze finanziarie e della loro gestione diverso da quello individuato 

dalla Costituzione (ossia la Corte dei Conti) alla quale si è fatto poi luogo mediante modifiche ai 

regolamenti parlamentari, con grave (e molto significativa) alterazione di un essenziale meccanismo 

di garanzia del rapporto di responsabilità politica, che intercorre tra la collettività e i propri 

rappresentanti. 

Tale assetto si prospetta quale filiazione, nel campo della organizzazione interna di governo, dei 

principi e delle regole dell’Eurosistema e, in particolare, ma in estrema sintesi, di quelle che 

assoggettano lo Stato ad un sistema «formato da fattispecie di carattere costrittivo, aventi ad oggetto 

condotte dalle quali promana il movimento delle singole parti e dell’insieme dell’organismo», 

privandolo della competenza politica, sostituita dalla imposizione dell’obbligo di «realizzare un 

risultato specificamente definito (il bilancio in pareggio) di carattere primario ed eguale per tutti 

[gli Stati membri dell’Unione Europea, n.d.r.], la cui realizzazione si risolve in obblighi e doveri 

individuali, soggetti a poteri di vigilanza, a controlli e a direttive, ed i cui caratteri ed obiettivi sono 

prescritti», così sopprimendo lo spazio apicale di decisione politica, surrogato da una sorta di 

organismo robotizzato, con inevitabili, correlative ricadute sulla sottrazione alla collettività e ai 

rappresentanti politici di effettivi poteri di influenza e di determinazione
14

. 

E già dai brevi cenni suesposti si profilano le linee di una delle questioni che qui maggiormente 

interessano, anche ai fini della individuazione della “eziologia” della vicenda di cui si viene 

dicendo: l’autorizzazione alla ratifica e l’esecuzione di trattati internazionali che comportino 

modifiche alla organizzazione costituzionale (quando non addirittura alla forma repubblicana di cui 

all’art. 139 Cost.) nelle forme della legislazione ordinaria. Oltre agli inescapabili problemi di 

legittimazione (già in sede di stipula) e, comunque, di legittimità dei relativi atti legislativi – per 

vero sin troppo rapidamente “superati” dalla dottrina italiana e, più e peggio ancora, dalla Corte 

                                                 
13

 Sono almeno due i profili di (preoccupante) rilievo. Per un verso, lo spostamento del presidio di cui si dice nel 

testo al di fuori della unidocumentalità costituzionale – che pure è uno dei contrassegni della rigidità della Carta del 

1948, tale da giustificare, com’è noto, la fondamentale distinzione tra leggi di revisione e leggi costituzionali [C. 

ESPOSITO; A. PACE], assecondando così una più generale tendenza alla “dissoluzione” dell’originario nucleo 

costituente, in favore di una sorta di poliarchia dei soggetti e delle fonti del diritto costituzionale (o che pretende di 

essere tale), anche e ben spesso situata in “zone” (persino fisicamente) remote dai congegni di legittimazione 

democratica; per altro verso, l’affidamento di delicatissime funzioni di controllo (tra le quali quella sulla osservanza 

delle regole di bilancio) all’autonomia normativa delle Camere (e, quindi, di maggioranze politiche che possono 

coincidere con quelle di governo), che si è già orientata per la composizione dei relativi uffici mediante soggetti estratti 

da liste composte dalle Commissioni competenti in materia di finanza pubblica, dei quali, con insindacabile 

valutazione, sia ritenuta la competenza ed esperienza in materia di economia e di finanza pubblica a livello nazionale e 

internazionale, dunque al di fuori ed a prescindere da procedure concorsuali e, in particolare, da quelle previste per 

l’ingresso nella magistratura contabile. 
14

 Cfr. G. GUARINO, Cittadini europei e crisi dell’Euro, Napoli, 2014, 51 ss.   
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costituzionale, quando il problema si è posto o avrebbe potuto concretamente porsi in relazione alle 

varie tappe della integrazione europea – tale prassi si caratterizza, in linea di fatto, per il paradossale 

effetto di una più profonda (anche se, dal punto di vista strettamente giuridico, più fragile e 

precaria) conformazione dell’ordinamento interno. 

In primo luogo, per la semplice circostanza che la scelta della legge ordinaria (in assenza di 

qualsivoglia formale, e dunque anche procedurale, distinzione in “subcategorie” all’interno del 

medesimo tipo) è già indice inequivoco della volontà di introdurre le innovazioni derivanti 

dall’accordo internazionale usando di una competenza diversa da quella che sarebbe richiesta
15

, 

come dimostra, soprattutto nel caso “pilota” della legge di autorizzazione alla ratifica e di 

esecuzione del Trattato CECA, il rigetto della robusta questione di pregiudizialità costituzionale 

sollevata in tali termini dalle opposizioni: è stato infatti acutamente notato che le «remore» che 

comporta la previsione di procedure aggravate «più che per i mutamenti «taciti» nel senso proprio 

del termine, salvaguardano l’assetto costituzionale dello Stato, quale il costituente lo volle, soltanto 

agendo come limite alle trasformazioni attuabili attraverso norme giuridiche di grado superiore», di 

tal che il carattere rigido non garantisce «dalle trasformazioni sostanziali della costituzione attuate 

attraverso leggi ordinarie, con le quali le forze politiche dominanti siano riuscite a 

«decostituzionalizzare» la materia»
16

. 

E se è vero che il chiaro A. faceva riferimento al caso «ove manchi il giudice costituzionale», 

non meno vero sembra che il problema si pone negli stessi termini anche ove giurisdizione 

costituzionale vi sia e non abbia reagito, invece, alle violazioni, pur avendone avuto occasione, non 

potendo in alcun modo convincere l’opinione secondo cui si darebbero legittimamente usi 

interpretativi (talvolta, ma non condivisibilmente, qualificati come consuetudini, senza considerare 

che esse non trovano affatto fondamento nell’opinio iuris della collettività, che è titolare finale degli 

interessi protetti dalle disposizioni costituzionali e, quindi, dalla loro corretta interpretazione) 

suscettibili di consolidarsi, determinando una sorta di surrogazione sostitutiva delle norme 

costituzionali. 

In secondo luogo, perché l’attestazione delle norme internazionali pattizie del tipo in discorso al 

livello della legislazione ordinaria – la cui “eccettività” è stata, in Italia, convertita in “atipicità”, 

con (preteso) fondamento di carattere per lo più interpretativo valoriale (quale plusvalore, se ci è 

consentito il jeux de mots, del principio, in sé piuttosto vago, della pace e della giustizia fra le 

Nazioni) – rende più complessa e difficile la eventuale “rimozione” dell’atto genetico della 

modificazione a mano a mano che ci si allontana dal momento storico della sua adozione, così 

                                                 
15

 …e che è dubbio possa essere quella della revisione costituzionale, trattandosi di introdurre modifiche, addirittura 

permanenti, alla disciplina costituzionale del rapporto fondamentale tra cittadini e apparato di governo. Ma la questione 

sarà oggetto di ben più approfondita trattazione. 

Né la scelta può dirsi giustificata da ragioni di opportunità rientranti nella discrezionalità del legislatore, essendo 

noto ed evidente che, ex artt. 1, 138 e 139 Cost., gli interessi cui quello delle rigidità è strumentale non sono (o non 

dovrebbero) essere disponibili al legislatore. 
16

 S. TOSI, Modificazioni tacite della costituzione attraverso il diritto parlamentare, Milano, 1959, 14. 
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permettendone il consolidamento per affidamento (anche sul piano della responsabilità 

internazionale
17

) – conseguente maturazione c.d. consuetudine interpretativa. 

In tal senso, deve essere considerata con la massima attenzione la ricostruzione dell’art. 11 come 

norma permissiva utilizzata dalla Corte costituzionale nella notissima sent. n. 14/1964 e, dunque, 

proprio al principio del “cammino comunitario”: al di là della sua plausibilità in termini teorico-

generali, essa allude infatti con chiarezza ad una situazione potestativa del legislatore ordinario, che 

gli consentirebbe di assumere limitazioni di sovranità senza che ciò consegua all’atto «un'efficacia 

superiore a quella propria di tale fonte di diritto», neppure sotto il profilo della c.d. interposizione 

normativa, restando integra l’opposta possibilità di «riprendere la propria libertà di azione»: dunque 

una potestà a contenuto che si direbbe “costituente”, tale da consentire alla maggioranza 

parlamentare pro tempore persino di delegare, al di fuori delle forme e dei limiti di cui all’art. 76 

Cost. (in relazione al quale, non a caso, venne formulata la cennata questione pregiudiziale di 

opposizione nel corso dei lavori parlamentari relativi alla legge di autorizzazione alla ratifica e di 

esecuzione del Trattato istitutivo della CECA), l’esercizio della funzione legislativa. 

Le brevi argomentazioni della sent. n. 14/1964 si direbbero quindi di carattere ricognitivo e in 

tal senso guidate piuttosto da un criterio storico, perché registrano, a ben vedere, quanto era 

accaduto in occasione della ratifica e della esecuzione del Trattato di Roma, con la preoccupazione 

di delineare (ex post, ovviamente) la tipologia e l’ambito del potere esercitato dal legislatore, 

riconducendolo pertanto all’art. 11 Cost., per ricavarne (apoditticamente) l’attribuzione potestativa 

di cui si è detto e che effettivamente era stata come tale esercitata, senza però compiere 

un’approfondita e scrupolosa analisi sotto il profilo del “dover essere” sub specie Constitutionis: 

con ciò e per ciò partecipando alla istituzione della ridetta competenza, in senso proprio, 

straordinaria. 

La scelta compiuta dal legislatore – coonestata dalla Consulta – si prestava pertanto a generare 

“usi osservati come diritto” pubblico”, sino alla soglia della instaurazione di fatto d’un nuovo, 

perché diverso, ordinamento, ove si considerino la profondità e la consistenza delle modifiche 

apportate dal legislatore mediante la ratifica e l’esecuzione dei Trattati europei. 

Svolgendosi a livello subcostituzionale, tale c.d. integrazione, che qui soprattutto interessa, 

sembra infatti essersi sviluppata, in Italia, come evoluzione interna dell’ordinamento, al di fuori di 

ogni sicuro presidio costituzionale di limitazione e con sovraccarico della funzione legislativa 

ordinaria, che ha così (e almeno in tale direzione) acquisito carattere sostanzialmente costituente, 

quasi restaurando la vecchia consuetudo parlamenti, ad instar di quanto può accadere negli 

ordinamenti c.d. a costituzione flessibile (ove tuttavia, com’è stato ben dimostrato, si pone in ogni 

caso almeno una questione di preservazione della identità dell’ordinamento medesimo
18

): tanto ciò 

                                                 
17

 Ci si riferisce alla questione della eccepibilità, in sede internazionale, della non vincolatività di trattati stipulati, 

ratificati ed eseguiti in violazione di disposizioni costituzionali. 
18

 Cfr. A. PACE, Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi, II ed., Padova, 2002, 2 ss.  
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è vero che si era ipotizzato, già molti anni or sono, che l’art. 11 esprimesse il carattere di elasticità 

della Costituzione del 1948
19

 ( 

 

4. La condotta tenuta dal Presidente della Repubblica, mentre appare difforme dai lineamenti 

costituzionali formali – per arrogazione di competenze proprie del Presidente del Consiglio dei 

Ministri – invoca per sé una legittimazione risalente all’assetto organizzativo risultante dalla 

diuturna “pressione” del fattore “consuetudinario” al quale si è fatto cenno, denotando un attivismo 

espressamente imputato ad un ruolo di difesa costituzionale e di interessi nazionali che, non 

trovando riscontro nelle disposizioni della Carta del 1948, rinvia ad elementi giuridici istituzionali 

“extratestuali” o, se si vuole, per di dirla con Alberto Predieri, di tipo ipertestuale. 

Le conseguenze e gli esiti di tale condotta offrono ulteriore prova di tale “sovrapposizione” tra 

assetti ordinamentali. 

Non può dirsi, infatti, casuale che, successivamente alla dichiarazione presidenziale del 7 

maggio 2018, di tenore programmatico, le forze politiche maggiormente rappresentative 

(Movimento 5 Stelle e Lega) siano state indotte a predisporre il c.d. contratto di governo, 

esponendo così l’indirizzo politico sul quale, si badi, acquisire prima ed innanzitutto il consenso del 

Capo dello Stato: in tal senso depone infatti univocamente la inedita anteriorità dell’accordo 

suddetto rispetto al conferimento dell’incarico. 

Come ha lucidamente rilevato Antonio Ruggeri «in mancanza d’incarico o anche solo di 

preincarico, le forze politiche si sono trovate prive di un punto politicamente necessario e 

costituzionalmente obbligato di riferimento, di mediazione, di aggregazione (ragiono di un vero e 

proprio obbligo giuridico, nell’assunto che a sostegno dell’incarico possa ormai addursi l’esistenza 

di una vera e propria consuetudine praeter o, forse, addirittura secundum Constitutionem, tanto da 

essersi ad esso fatto ricorso – come si sa – anche in situazioni politiche in cui era chiaro chi sarebbe 

andato alla guida del Governo e da quale schieramento parlamentare quest’ultimo sarebbe stato 

sostenuto). Insomma, le forze politiche si sono trovate di fatto (e – ripeto – senza colpa istituzionale 

di alcuno) sole con se stesse; e così sono dovute andare alla affannosa e sofferta ricerca della stipula 

degli accordi di governo, qui pittorescamente etichettati quali il contenuto di un “contratto”, senza 

poter disporre del punto di riferimento e di orientamento suddetto. Si è così assistito ad un 

capovolgimento dell’ordine giusto, cronologico e politico, in cui avrebbero dovuto trovarsi gli 

accordi in parola e l’incarico, i primi ponendosi anzi quali basi portanti del secondo, non già questo 

quale condizione di quelli»
20

.  

                                                 
19

 G. CHIARELLI, Elasticità della Costituzione, in Studi di diritto costituzionale in memoria di Luigi Rossi, Milano, 

1952, 43 ss., ora in ID., Scritti di diritto pubblico, Milano, 1977, 327 ss. 
20

 A. RUGGERI, Anomalie di una crisi di governo e rischio di un uso congiunturale della Costituzione, in forum di 

Quaderni Costituzionali Rassegna, 10 giugno 2018, il quale pone in evidenza l’ulteriore anomalia rappresentata dalla 

successiva sottoposizione del “contratto” al voto – che egli definisce plebiscitario - «dei sostenitori delle forze politiche 

che lo hanno stipulato», da cui conseguirebbe una addizione di efficacia in termini di parametro dell’attività 

governativa. 
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Gli sviluppi seguenti profilano ancor più nettamente la suddetta alterazione del ruolo del 

Presidente della Repubblica. 

Il Capo dello Stato, svolte ulteriori consultazioni, il 23 maggio 2018 conferiva finalmente 

l’incarico di formare il Governo al Prof. Conte, designato da Movimento 5 Stelle e Lega con 

specifico riferimento alla “esecuzione del contratto” tra di esse stipulato. 

Al momento del conferimento, l’incaricato faceva ovviamente riferimento alle intese già 

intercorse tra le forze politiche della neocostituita maggioranza, perfettamente note anche al 

Presidente della Repubblica e, rassicurando circa la volontà di mantenere il nostro Paese nel 

contesto europeo, prospettava un robusto impegno dell’Esecutivo sui temi oggetto di negoziato 

nell’Unione, ossia il bilancio, il diritto di asilo e l’unione bancaria, con impegno a far sì che la 

“direzione di marcia” riflettesse gli interessi nazionali: un “nucleo duro” della politica icasticamente 

identificato con la denominazione di “Governo del cambiamento”, da attuare usando di tutte le 

prerogative costituzionalmente attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri, con particolare 

insistenza, nelle battute finali della dichiarazione, sulla difesa dei cittadini italiani e dei loro 

interessi in Europa e nelle sedi internazionali (donde la definizione in termini di “avvocato del 

popolo italiano”). 

Lo scioglimento della riserva, com’era prevedibile, sarebbe arrivato pochi giorni dopo, il 27 

maggio 2018. 

E qui la vicenda prende forme che sarebbe davvero difficile spiegare nei termini degli artt. 92 ss. 

Cost., secondo il loro dettato, la loro ratio e l’interpretazione di gran lunga maggioritaria che se ne è 

data nella prassi e nella riflessione scientifica. 

Al termine del colloquio tra Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio dei Ministri 

incaricato, quest’ultimo rilascia una dichiarazione che non concorda, nel necessario nesso causale 

del procedimento di formazione del Governo, con quella subito dopo resa dal Capo dello Stato. 

Conviene, dunque, riportarla testualmente: “Come vi è stato già anticipato, ho  rimesso il 

mandato che mi era stato conferito dal Presidente della Repubblica Mattarella di formare il 

Governo del cambiamento. Ringrazio il Presidente della Repubblica per avermi conferito il 

mandato il 23 maggio scorso e ringrazio gli esponenti delle due forze politiche Luigi Di Maio per i 

5 Stelle e Matteo Salvini per la Lega per aver indicato il mio nome. Vi posso assicurare di avere 

profuso il massimo sforzo, la massima attenzione per adempiere a questo compito e vi posso 

assicurare di averlo realizzato in un clima di piena collaborazione con gli esponenti delle forze 

politiche che mi hanno designato”. 

Alcune espressioni ed alcuni passaggi meritano qualche notazione esegetica. 

Innanzitutto la qualificazione dell’incarico come mandato, perché conferma, al livello lessicale, 

la cogestione diretta da parte del Quirinale anche della fase riservata, invece, al premier incaricato, 

                                                 

La circostanza segnala quindi a maggior ragione la sussistenza di una struttura diversa, non meno positiva ed anzi 

carica di effettività, rispetto a quella statuale fondata in Costituzione. Né si può ritenere che si tratti di anomalia soltanto 

congiunturale, ove solo si ponga mente ai precedenti casi che, come si cercherà di dimostrare, corrispondono alle 

modificazioni indotte dai medesimi fattori. 
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com’era del resto prevedibile sulla scorta della dichiarazione del Prof. Conte subito dopo il 

conferimento dell’incarico. 

La “rinuncia al mandato” sembra dissimulare una revoca dell’incarico da parte del Capo dello 

Stato. Ex ore suo, infatti, l’incaricato, come si è appena visto, riferisce di aver “realizzato” il 

compito conferitogli: ciò che può intendersi sia, secondo l’ordinaria tassonomia degli atti volti alla 

formazione del Governo, come scioglimento positivo della riserva di rinuncia, sia, nel concreto, 

anomalo contesto che si sta esaminando, come corrispondenza del Ministero presentato da Conte a 

Mattarella alle “istruzioni” da quest’ultimo dettate al primo al momento dell’attribuzione del 

munus. 

Se così stessero le cose, saremmo senz’altro ben lontani dai poteri e dalle funzioni che, secondo 

le acquisizioni dottrinali comunemente ricevute, spettano al Presidente della Repubblica 

successivamente al conferimento dell’incarico.  

Può dirsi unanime il convincimento che, a prescindere dalla sua qualificazione dogmatica (la più 

plausibile pare quella in termini di munus, cui peraltro ben si addice la più specifica ricostruzione 

come attribuzione di una funzione organizzatoria di natura onoraria
21

), l’incarico conferisca al 

soggetto attributario piena libertà nell’assolvimento del suo compito
22

, il cui parametro di 

riferimento deve necessariamente essere la ricerca di una formula politica e di una compagine 

ministeriale che trovino corrispondenza fiduciaria nelle Camere. 

Tale istituto va infatti tenuto ben distinto dalle missions d’information, che, come nel caso dei 

mandati esplorativi o dei preincarichi, rappresentano piuttosto deleghe conferite dal Presidente della 

Repubblica con finalità di compimento dell’istruttoria indispensabile per l’individuazione del 

soggetto al quale conferire il compito di formare l’Esecutivo
23

. 

La funzione affidata al Presidente della Repubblica per la soluzione delle crisi di governo, cui 

ovviamente attiene uno spazio di discrezionalità interpretativa, culmina, dunque, ed esaurisce i suoi 

effetti nella scelta dell’incaricato
24

. 

                                                 
21

 È la ben nota tesi di Leopoldo Elia, che attraversa l’intero suo saggio Appunti sulla formazione del Governo, già 

cit. (v., ad es., p. 44). 
22

 Lo constata G. PITRUZZELLA, sub art. 92, in Commentario della Costituzione fondato da G. BRANCA e continuato 

da A. PIZZORUSSO, Bologna-Roma, 1994, 79. 
23

 E vale la pena di notare che l’affidamento di una parte dell’istruttoria presidenziale ad un delegato trova, con 

ogni evidenza, causa nel “monismo” (parlamentare) della nostra forma di governo. 
24

 Cfr. L. ELIA, op. cit., 54. 

Si spiega così che il tratto fiduciario sotteso alla scelta della persona dell’incaricato non generi alcun rapporto di 

tale natura tra questi e il Capo dello Stato. 

È poi appena il caso di segnalare che il venir meno della prassi del conferimento dell’incarico mediante decreto, 

viceversa seguita fino alla prima metà degli anni ’50 del secolo scorso – abbandono motivato in relazione alle difficoltà 

potenzialmente generate dalla necessità di acquisire la controfirma del Presidente del Consiglio uscente (in effetti, però, 

disinnescate dalla emissione del decreto, con retrodatazione, nello stesso torno di tempo di perfezionamento di quello di 

nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri) – non immuta la natura giuridica dell’istituto, tantomeno nel senso 

della sua conversione in strumento di reintroduzione di un sostanziale dualismo nella forma di governo. 
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Tanto ciò è vero che il decreto di nomina non funge da provvedimento confermativo, servendo 

invece ad attestare la mancata verificazione dell’evento previsto come condicio facti dell’incarico 

medesimo
25

. 

Sul piano costituzionale, com’è stato precisamente illustrato ed esplicato da Leopoldo Elia, 

viene in rilievo l’ampia latitudine della funzione organizzatoria dell’incaricato, al quale, considerato 

l’art. 95 Cost., sono rimesse le scelte non soltanto dei suoi collaboratori, cioè del nucleo primigenio 

costitutivo della “formula politica” e programmatica, ma anche, ovviamente, di queste nei loro 

aspetti oggettivi: soltanto il Parlamento ne è giudice e può dunque opporre un rifiuto, negando la 

fiducia
26

. 

Il conferimento dell’incarico – come ha lucidamente illustrato Leopoldo Elia – determina 

l’insorgere di un doppio vincolo: a carico del Presidente della Repubblica, l’irrevocabilità 

dell’incarico (salvo i casi in cui il soggetto investito perda i necessari requisiti di legge) e l’obbligo 

di dare corso ai decreti di nomina, allorché il premier incaricato presenti la lista di tutti i Ministri (o 

almeno di buona parte di essi), senza poter in alcun modo interferire né con l’attività prodromica 

alla presentazione dell’elenco dei componenti del Gabinetto, né, tantomeno, sindacare le scelte 

compiute: l’incaricato gode infatti, dal punto di vista del diritto costituzionale, di ampia libertà 

nell’esercizio della propria funzione organizzatoria, in vista della presentazione alle Camere: di tal 

che interventi presidenziali del tipo suaccennato si risolverebbero «in una menomazione della figura 

giuridica dell’incaricato, che è il solo abilitato, costituzionalmente, alla designazione dei membri 

del ministero; senza dire della perdita di prestigio che potrebbe riflettersi negativamente in seguito 

sulla sua posizione di Presidente del Consiglio. È da rilevare che l’unità organica del Gabinetto e la 

solidarietà tra i suoi membri sarebbero senza dubbio posti in pericolo, ove non si lasciasse 

all’incaricato di procedere in ultima istanza alla valutazione di questi elementi in rapporto alle 

diverse personalità chiamate a collaborare». Ogni altra soluzione implica, per necessità logica, che 

si postuli un potere presidenziale di concorrere non già solo al regolare ed ordinato funzionamento 

della dinamica costituzionale, bensì anche quello di ingerirsi nell’indirizzo politico, apportandovi 

elementi eterogenei rispetto a quelli fatti propri ed espressi dalle componenti della maggioranza
27

, 

così oggettivamente inducendo una componente dualistica nella formazione del Gabinetto
28

. 

Si tratta, ovviamente, di un profilo del massimo rilievo, che merita dunque particolare 

attenzione, poiché si colloca ad uno degli sondi essenziali della formazione del vertice di 

quell’apparato organizzativo che integra la c.d. persona reale dello Stato, rispetto alla quale è in 

gioco una componente fondamentale della concreta capacità del corpo elettorale di esercitare la 

                                                 
25

 È la ricostruzione di L. ELIA, Appunti, cit., 47 ss., secondo cui l’accettazione dell’incarico – in via del tutto 

eccezionale – è «subordinata al verificarsi della condizione mista («se riterrò di non poter comporre il Ministero»)». 
26

 Cfr. L. ELIA, op. cit., 54. 
27

 Non a caso un gruppo di autorevoli costituzionalisti, nel prendere parte all’acceso dibattito apertosi 

successivamente agli eventi del 27 maggio 2018, hanno evocato la teoria di Paolo Barile relativa all’indirizzo politico 

costituzionale, senza tuttavia indicare quale sarebbe il referente normativo della Carta costituzionale per la cui tutela il 

Capo dello Stato si sarebbe spinto sino ad indurre il Prof. Conte alla remissione del mandato. 
28

 Così L. ELIA, op. cit., 57 s. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

358 

sovranità, quella cioè che si estrinseca nella influenza (che dovrebbe essere determinante) sulla 

scelta dei componenti dell’organo titolare dei massimi poteri attivi di indirizzo politico
29

. 

La dichiarazione del Presidente Mattarella successiva alle anodine parole del Prof. Conte 

avvalorano però la tesi della presenza, nella fattispecie che qui interessa, di elementi francamente 

anomali. 

Sin dall’esordio, infatti, il Capo dello Stato ammette di aver voluto attestare l’esercizio delle 

proprie funzioni nell’ambito che sarebbe invece proprio del Presidente incaricato: il riferimento 

all’esperimento, “nei primi due mesi”, di “tutte le possibili soluzioni” prima della “manifestazione” 

di una maggioranza parlamentare, pare sottendere che, nella prospettiva presidenziale, il 

conferimento dell’incarico debba seguire la individuazione di una formula politica. 

E d’altra parte, subito dopo, il Presidente – in linea con le evidenze della cronaca politica – 

conferma di aver presieduto alla formazione della suddetta maggioranza, sin nella definizione del 

                                                 
29

 È sufficiente, sul punto, il rinvio alla lucidissima analisi di D. DONATI, La persona reale dello Stato (1921), in 

ID., Scritti di diritto pubblico, II, Padova, 1966, passim e 250, dal cui insegnamento si trae che superato lo stadio del 

c.d. Stato patrimoniale con la “oggettivazione” della persona statale e il distacco della sovranità dal novero dei privati 

interessi del principe, la frontiera tra Stato di polizia (che esattamente l’insigne A. riconduce al tipo della istituzione) e 

Stato democratico (che, a seconda del concreto atteggiarsi, in diritto e in fatto, delle procedure di formazione degli 

organi di vertice e delle loro decisioni, oscilla tra l’istituzione corporativa e la vera e propria corporazione) è sempre 

mobile e soggetta a fenomeni di arretramento che, ci si permette di aggiungere, spesso determinati dall’azione di fonti 

subcostituzionali (quando non da veri e propri movimenti di “decostituzionalizzazione”), in concorso, altrettanto 

frequentemente, con processi interpretativi in forza dei quali si ha «il permanere di vecchi organi e strutture e il loro 

progressivo indirizzarsi a nuove funzioni mediante una trasposizione interpretativa (Umdeutung): fenomeno , questo, 

che nella storia del diritto è messo in luce dalle indagini che operano col metodo storico-organico, o morfologico» (E. 

BETTI, Teoria generale della interpretazione, II, Milano, 1955, 827). 

Mette conto rilevare, per quanto sia ovvio, che la constatazione e la (razionale) descrizione di tale fenomeno non 

può in alcun modo soddisfare l’indagine sub specie Constitutionis. 

Senza poter qui entrare nel merito della annosa e complessa disputa intorno ai limiti della c.d. interpretazione 

evolutiva e la classificazione delle sue varie forme, soprattutto quando riferita ad un atto normativo che, come le 

costituzioni «aspirano all’eternità» (così M. LUCIANI, Dottrina del moto delle costituzioni e vicende della Costituzione 

repubblicana, in Rivista AIC, n. 1/2013, 1, cui si rinvia anche per le amplissime indicazioni bibliografiche), basti qui 

rilevare che, se può esserci accordo (almeno) intorno al fatto che la costituzione individui o presupponga univocamente 

una Ursprungsnorm (il rinvio è ovviamente a H. KELSEN, Das Problem der Souveränität (2. Aufl. 1928), rist. anast., 

Aalen, 1960, ad es. VII s., 93: alla luce dell’esperienza moderna e introducendo quindi un elemento ricostruttivo storico 

più esplicito di quello peraltro già contenuto nella dottrina di Kelsen – la cui elaborazione in termini di “ipotesi” finisce 

per alludere anche alla natura storico-culturale della Grundnorm - una combinazione di un atto razionale di volontà che 

ne rifletta la ratio e, insieme, il risultato di un processo ordinante di carattere primario ed originario in quanto rivendichi 

e consegua in effetti capacità di novazione dell’intero ordine giuridico), con la funzione di individuare (innanzitutto) il 

soggetto o i soggetti e le procedure legittimati a porre le norme costituzionali, la conformità alle quali è condizione (non 

solo fattuale, ma innanzitutto logico-giuridica) di validità di tutti gli atti dell’ordinamento e, quindi, la struttura 

fondamentale del potere politico, il mutamento di tale Ursprugsnorm – considerata nel suo contenuto storico – 

corrisponde ad un altrettale mutamento di tale struttura, secondo un rapporto di implicazione che particolarmente chiaro 

nella lettura che della teoria gradualistica ha dato Raymond Carré de Malberg (La teoria gradualistica del diritto, a cura 

di A. CHIMENTI, Milano, 2003, passim e, ad es., 38), ponendo in specifico rilievo che la gerarchia del sistema normativo 

risponde alla gerarchia degli organi dello Stato. 
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programma di governo, dando seguito all’avvertenza “edittale” rivolta ai rappresentanti dei due 

partiti della costituenda maggioranza “senza ricevere obiezioni”
30

 che, per quanto attiene ad alcuni 

ministeri, egli avrebbe esercitato “un’attenzione particolarmente importante sulle scelte da 

compiere”. 

Ciò significa – anche e ovviamente alla luce di quanto accaduto – che il Capo dello Stato ha 

ritenuto che gli spettasse il potere di compartecipare alla scelta dei Ministri, ben oltre quella 

funzione di sindacato esterno sulla mera sussistenza dei requisiti di legge per l’investitura nella 

carica: il che equivale a dire, tenuto conto di quanto si è visto, che il Quirinale si è ingerito nel 

merito della scelta e, quindi, nel nucleo stesso della discrezionalità politico-programmatica del 

Presidente incaricato
31

. 

Coerentemente con tale innovativa impostazione
32

, il Presidente della Repubblica ha 

espressamente rivendicato la responsabilità in ordine alla nomina dei Ministri, che corrisponderebbe 

ad “un ruolo di garanzia che non ha mai subito, né può subire, imposizioni”. 

È chiaro ed inequivoco che si tratti di responsabilità politica: e dunque tale posizione si 

prospetta (si può ben dire, consapevolmente) in contrasto sia con la disposizione generale dell’art. 

89 Cost., che, come è ben noto, fa ricadere sul Ministro la responsabilità degli atti emanati dal 

Presidente della Repubblica su sua proposta, sia con la specifica norma dell’art. 92, co. 2 Cost., che 

esclude ogni interpretazione che intenda spostare la concreta determinazione di nomina dei Ministri 

verso la sfera volitiva del Capo dello Stato, facendo discendere dalla assunzione di responsabilità 

ministeriale una potestà di rifiuto di tale volizione soltanto per ragioni di legittimità. 

                                                 
30

 Tale accenno, che ha il sapore di una chiamata in garanzia, dovrebbe leggersi come riferimento alla disponibilità, 

in via convenzionale, dei limiti alle attribuzioni costituzionali in materia di formazione del Governo. 
31

 La tesi che vorrebbe giustificare la condotta del Quirinale facendo leva sulla teoria dell’atto complesso, che, 

com’è noto, fa leva sulla “proposta” di cui all’art. 92 Cost., determina – così intesa (e cioè come articolazione 

procedimentale ove al Capo dello Stato è consentito non già solo di esercitare un sindacato di legittimità, bensì anche di 

rifiutare la proposta medesima per ragioni espressamente riferite a ragioni di indirizzo politico) – una sostanziale 

riscrittura dell’art. 92 cit., per renderlo in concreto identico all’art. 65 dello Statuto albertino, attribuendo pertanto al 

Presidente della Repubblica il potere di nomina (anche) dei Ministri e facendone quindi una figura prossima a quella 

propria del tipo presidenziale: cfr. L. ELIA, Appunti, cit., 68 ss.  

Tanto ciò è vero che proprio l’esperienza statutaria offre esempi di rifiuto regio della nomina di un Ministro, in 

particolare (e con analogie al presente che paiono di particolare significatività) per accondiscendere ad insistenze 

provenienti da capi di Stati esteri: v. il precedente menzionato da L. ELIA, Appunti, cit., 26, nt. 7. 

Utile è anche rammentare che, in sede di lavori dell’Assemblea Costituente, venne respinto un emendamento che 

mirava alla attribuzione al Presidente della Repubblica dei suddetti poteri, secondo una direttrice di continuità con la 

Carta previgente: cfr. G. PITRUZZELLA, op. cit., 8 ss.  
32

 Nuova non solo e non tanto perché il Presidente della Repubblica ha rifiutato – come meglio si dirà nel seguito 

del testo – uno dei nomi a lui proposti dal Prof. Conte, quanto per la circostanza che tale ingestione nella formazione del 

Gabinetto ha poi trovato sviluppo e consolidamento nella attribuzione di un nuovo incarico alla medesima persona, con 

evidente condizionamento del suo operato, tanto da poter considerare tale conferimento come atto condizionato non più 

solo e soprattutto non tanto e non soltanto al raggiungimento di un esito positivo, già attinto il 27 maggio 2018, quanto 

alla accettazione, da parte sua e delle forze politiche di maggioranza, dell’indirizzo presidenziale relativo ai profili 

soggettivi, e a quelli oggettivi ai primi univocamente connessi, della formula di governo. 
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In altri termini, l’art. 92, co. 2, Cost. traccia con chiarezza le linee della dinamica decisoria, in 

guisa tale che gli effetti in termini di responsabilità corrispondano alla effettiva titolarità del potere 

in capo al Presidente del Consiglio, senza che a ciò possa essere di ostacolo lo svolgimento della 

fattispecie di formazione (secondo la prassi cui si è più volte fatto riferimento) sotto la copertura 

dell’atto di incarico e non ancora di quello di nomina, poiché, come si è accennato, tale uso in tanto 

può considerarsi coerente con la forma di governo parlamentare e, dunque, legittimo, in quanto lo si 

ricostruisca come strumento di economia procedimentale, volto ad evitare le difficoltà che 

conseguirebbero alla eventualità che il Presidente del Consiglio già nominato si trovi costretto a 

rinunciare al proprio ufficio, allorché non riesca nella formazione del Gabinetto, e, dunque, quale 

elemento preliminare della fattispecie della nomina (o, meglio ancora, come elemento della 

sequenza del procedimento di nomina) consistente in una prima integrazione dell’ufficio (ancora 

sotto forma di munus), la cui evoluzione in vera e propria investitura è condizionata agli esiti 

dell’attività propria del soggetto titolare, per esigenza logico-sistematica conseguente alla posizione 

di autonomia propria del Presidente del Consiglio ex art. 95 Cost. 
33

. 

La “forzatura” riscontrabile in tale condotta del Presidente della Repubblica non ha ovviamente 

(e fortunatamente) alcun accento di arbitrarietà, come può rilevarsi dai successivi passaggi della 

dichiarazione che si sta esaminando. 

Il Capo dello Stato individua, infatti, con chiarezza i termini di riferimento soggettivi ed 

oggettivi della “garanzia” di cui ha ritenuto di doversi fare portatore ingerendosi pienamente nelle 

scelte proprie dell’incaricato e, quindi, delle forze politiche parlamentari: la fiducia 

(extraparlamentare) degli operatori economici e finanziari, con ciò evocando un ordine valoriale 

                                                 
33

 Un’ampia ricognizione sul tema dell’incarico, con doviziose indicazioni bibliografiche, nel recentissimo studio di 

I. CIOLLI, La questione del vertice di Palazzo Chigi. Il Presidente del Consiglio nella Costituzione repubblicana, 

Napoli, 2018, 84 ss. 

Per quanto tuttavia attiene alla ricostruzione dogmatica dell’istituto mi pare che i riferimenti più utili si trovino 

ancora nella letteratura degli anni immediatamente successivi all’entrata in vigore della vigente Costituzione. 
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non immediatamente riconducibile a quello normativo costituzionale
34

, ma evidentemente tale da 

offrirsi, nella prospettazione presidenziale, come fattore legittimante simili condotte
35

. 

Sulla scorta dei suddetti parametri, Mattarella afferma infatti di aver non solo accettato, ma 

condiviso “tutte le proposte per i ministri, tranne quella del Ministro dell’Economia”, posizione per 

la quale aveva chiesto (evidentemente al momento del conferimento dell’incarico, che, quindi, 

anche sotto questo aspetto confermerebbe la sua essenza di mandato) “l’indicazione di un 

autorevole esponente politico della maggioranza, coerente con l’accordo di programma. Un 

esponente che – al di là della stima e della considerazione per la persona – non sia visto come 

sostenitore di una linea più volte manifestata, che potrebbe provocare, probabilmente, o, 

addirittura, inevitabilmente, la fuoriuscita dell’Italia dall’Euro. Cosa ben diversa da un 

atteggiamento vigoroso, nell’ambito dell’Unione Europea, per cambiarla in meglio dal punto di 

vista italiano”. 

Il Presidente ha dunque respinto la designazione del Prof. Paolo Savona per ragioni che 

attengono addirittura alle opinioni da questi pubblicamente espresse nei riguardi dell’Eurosistema. 

Ora, un veto di tale inedito contenuto e opposto con tale vigore da aver indotto gli interlocutori 

politici della maggioranza parlamentare pronta a sostenere il “primo” Governo Conte ad un atto 

dismissivo, oltre che – per quanto si è venuto dicendo – esorbitante dal regime (almeno da quello 

generale ed ordinario) delle funzioni presidenziali in materia di formazione del Governo, esprime 

una sanzione che appare collocarsi nell’ambito di quegli obblighi morali, tradotti giuridicamente 

sotto il concetto di fedeltà e fatti oggetto di solenni impegni di giuramento. 

In dottrina, è stato acutamente rilevato, al riguardo, che nessuna disposizione del diritto europeo 

richiede che i Ministri dell’Economia dei Paesi membri che siano chiamati a sedere nell’ECOFIN e 

nell’Eurogruppo debbano rispondere ad un qualche requisito politico, diversamente da quanto vale, 

in forza dell’art. 17, co. 3, TUE, per i commissari (tra i cui titoli di qualificazione rientra un 

                                                 
34

 E si intende che si fa qui riferimento ai valori ed ai principi espressamente codificati con la carta costituzionale, 

che, secondo una autorevolissima opinione (G. BARILE, Limiti all’attuazione dei diritti europei e stranieri nell’ambito 

della comunità statale, in Studi in memoria di Carlo Esposito, I, Padova, 1972, spec. 355 s.), riflettono una parte, e sia 

pure quella in fatto preminente, dei principi fondamentali della comunità statale, pur non esaurendone lo spettro, dei 

quali rappresentano un “fatto storico” di identificazione: ma non può escludersi che di alcuni di essi si debba constatare 

il venir meno nella coscienza giuridica della comunità statale per azione della “forza storica” in senso modificativo (o 

sostitutivo) esercitata dal rinvio dal nostro ordinamento, ancorché per legge ordinaria, a norme (per quel che qui più 

specificamente interessa) europee, tanto più in ragione di ciò che tali principi «proprio in quanto essenziali, proprio per 

il loro valore sostanziale, […] potrebbero non soffrire determinate eccezioni alla loro attuazione. Una eccezione nei 

confronti dei sistemi stranieri, europei, ecc. potrebbe, in altri termini, compromettere decisamente il carattere di 

essenzialità di principi del genere, nel senso che essi potrebbero venir meno nella stessa coscienza giuridica della 

comunità statale, anche con riguardo a rapporti non contemplati dalla medesima volontà legislativa».  
35

 In tale prospettiva, quasi per “eterogenesi dei fini”, potrebbe trovare ragione il già rammentato richiamo di un 

gruppo di costituzionalisti alla tesi dell’indirizzo politico costituzionale: ma soltanto a condizione che venga precisato 

che la relativa funzione è stata attivata in questo caso per rispondere ad esigenze diverse da quelle della dinamica 

costituzionale per come delineata nella Carta del 1948.  
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ambiguo “impegno europeo”) e che, d’altra parte, l’obbligo degli Stati di lealtà reciproca e verso 

l’Unione Europea non implica lealtà nei confronti di linee politiche contingenti
36

. 

In assenza, quindi, di altri riferimenti normativi
37

, si è indotti a ritenere che il Capo dello Stato 

abbia considerato le suddette opinioni del Prof. Savona come fattore sufficientemente certo di 

inidoneità del medesimo a prestare giuramento ex artt. 93 Cost. e 2 l. n. 400/1988, presupponendo 

quindi che lo status quo dell’Unione Europea integri di per sé un elemento dirimente della fedeltà 

alla Repubblica, rimesso alla valutazione anticipata del solo Presidente della Repubblica, il quale, in 

ipotesi di esito congetturale negativo, benché rapportato ad un singolo Ministro e quindi senza 

attribuire, a tal fine, alcun rilievo al principio di collegialità, sarebbe pertanto legittimato allo 

straordinario atto di rifiuto della nomina. 

Ove appena si consideri che il giuramento costituzionale – com’è stato lucidamente osservato - 

«è il vincolo di ordine morale liberamente assunto che subentra, dispiegando tutta intera la sua 

efficacia surrogatoria, laddove non possano operare sanzioni, reazioni e, in genere, criteri per 

l’operare umano predeterminati ed imposti dall’ordinamento giuridico»e che, avuto riguardo a 

quello richiesto al Presidente del Consiglio ed ai Ministri esso deve intendersi precipuamente 

concernere l’esercizio «di talune attività od iniziative di politica estera e di difesa, che possono, se 

non forse debbono, rimanere sottratte ad un puntuale e tempestivo controllo parlamentare», ci si 

avvede agevolmente che si ricade in un ambito davvero nevralgico ed essenziale della 

organizzazione costituzionale e delle regole che vi presiedono, conformemente al rilievo secondo 

cui «quanto più, in effetti, un organo è essenziale al sistema, tanto più è da riconoscere che la legge 

non riesce a disciplinarne sempre e compiutamente l’attività ed il modo di esercizio delle relative 

funzioni, o, quando anche vi riesca, deve ammettersi che il rispetto formale di essa non fa venir 

meno il pericolo di gravi e sostanziali infedeltà»
38

. 

È dunque ragionevole ritenere che le determinazioni presidenziali in parola siano da ricondurre 

causalmente alla suddetta (informale) integrazione del novero dei “valori” sui quali deve misurarsi 

la “affidabilità” della persona designata rispetto alle eventuali sue iniziative in sede di esercizio 

delle prerogative ministeriali, in funzione di elemento ulteriore con carattere di precondizione 

rispetto ad ogni altro requisito previsto dall’ordinamento, in difetto del quale la persona medesima 

                                                 
36

 M. DANI – A.J. MENENDEZ, The “Savona Affaire”: Overconstitutionalization in Action?, in verfassungsblog.de, 

31 maggio 2018 
37

 Ben si comprende che, allo stato attuale della integrazione europea, i Trattati non impongano, né possano 

imporre, obblighi analoghi a quelli di cui si dice nel testo: ed è da dubitare seriamente che essi possano integrare 

l’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2 l. n. 400/1988 e, quindi, all’art. 93 Cost., essendo evidente che la fedeltà alla 

Repubblica e i connessi doveri di osservarne la Costituzione e le leggi e di esercitare le funzioni nell’esclusivo interesse 

della Nazione comportano, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per i singoli Ministri, il rispetto di ogni 

legittima scelta che la Repubblica Italiana dovesse assumere anche in materia di politica estera e, quindi, con 

riferimento ai trattati internazionali. 

Diversamente opinare varrebbe dire che le scelte compiute in passato sarebbero, dal punto di vista del pur immutato 

ordinamento costituzionale, del tutto irreversibili e perciò sottratte ad ogni potere nazionale di autodeterminazione.  
38

 P. GROSSI, voce Giuramento (dir. cost.), in Enc. dir., XIX, Milano, 1970, 147. 
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non potrebbe neppure essere ammessa a prestare giuramento e, ancor meno, a presentarsi dinnanzi 

alle Camere. 

Ed è appena il caso di rilevare che, per quanto si è venuto dicendo, tale scrutinio presidenziale 

incide, dunque, sul nocciolo dell’indirizzo politico di maggioranza. 

Lo “sbilanciamento” che si è così registrato appare di rilevantissimo significato giuridico-

costituzionale ed assume quel significato di “segnalazione” della presenza, nel nostro sistema, 

nonostante l’apparente continuità della sua normativa fondamentale, di alterazioni strutturali giunte 

ad un tale stadio di consolidamento da averne modificato in apicibus il circuito decisionale e con 

ciò anche la c.d. persona reale dello Stato, se non, addirittura, la stessa condizione statuale 

dell’assetto organizzativo della collettività. 

L’espresso richiamo, da parte del Capo dello Stato, ai concetti di garanzia e di responsabilità 

istituzionale, ne è ulteriore indice sintomatico: se il veto posto sul nome del Prof. Savona deve 

intendersi come attivazione di un meccanismo di garanzia, ciò significa, alla luce delle ragioni 

espressamente addotte, che alcune scelte politiche sono sottratte alla autodeterminazione sovrana 

dell’Italia, almeno secondo le ordinarie procedure di deliberazione parlamentare. 

Val quanto dire che l’ordine giuridico garantito non può – almeno non integralmente – 

desumersi dalla Carta costituzionale: di tal che, di bel nuovo, si pone il problema della 

individuazione del referente costituzionale sul quale, secondo l’opinione affacciata in dottrina, 

potrebbe poggiare la decisione del Quirinale. 

Nella stessa direzione procede l’invocazione di responsabilità istituzionale, che si prospetta in 

attitudine sostitutiva di quella inerente al rapporto fiduciario e, quindi, alla posizione creditoria 

della rappresentanza politica e, pertanto, in definitiva, del corpo elettorale, che anche per questo 

versante sembrerebbe escluso (si ripete: secondo le forme e i modi della espressione di volontà 

propria del voto elettivo) dalla partecipazione all’esercizio della sovranità, con una sostanziosa 

modifica regressiva (se non altro parziale) della organizzazione statale, da corporazione ad 

istituzione. 

Né può ritenersi risolutiva la motivazione addotta dal Capo dello Stato, che riporta alle reazioni 

degli investitori e dei risparmiatori italiani e stranieri, soprattutto in termini di c.d. impennata dello 

spread e di perdite di borsa
39

. E ciò non soltanto perché, prescindendo da valutazioni di merito – 

che ovviamente esulano da questa sede – le opinioni individualmente espresse dal Prof. Savona in 

ordine alla necessità di completare l’unificazione politica dell’Europa appaiono intese proprio alla 

predisposizione di strutture istituzionali che scongiurino il rischio di esposizione dei singoli Paesi 

ad operazioni speculative che essi, in difetto del governo delle leve monetarie, non possono 

affrontare, ma anche perché, se davvero lo Stato italiano, in una fattispecie del genere, non avesse 

altra soluzione che estromettere dal novero dei designabili alla funzione di Ministro dell’Economia 

quanti abbiano manifestato ragionate opinioni critiche in merito all’attuale condizione del processo 

di integrazione, ciò significherebbe non già riaffermare “concretamente, la sovranità italiana”, 

                                                 
39

 Si tratta dei raid speculativi puntualmente riepilogati su Il Sole 24 Ore del 10 giugno 2018. 
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bensì assecondare la prepotente spinta prevaricatrice «di istituzioni a-politiche e non democratiche, 

che trasformano la sovranità giuridica dei cittadini e delle costituzioni in sovranità finanziaria 

operante sull’intero pianeta»
40

, alla quale pare alludere la “inevitabilità” della uscita dell’Italia 

dall’Euro contenuta nel citato passaggio della dichiarazione presidenziale del 27 maggio 2018. 

Ma una siffatta condizione pone allora e con urgenza addirittura il problema della perdurante 

qualificabilità dell’attuale status della collettività italiana in termini di Stato in senso proprio e 

tecnico, dal momento che la stessa organizzazione pubblica (statuale?), per mezzo del suo vertice, 

cioè dell’organo dotato di poteri di rappresentanza nei confronti degli altri Stati, rifiutando la 

nomina di un ministro, per così dire, “eterodosso” rispetto ad una storicamente ben determinata (e 

giuridicamente tutt’altro che indiscutibile
41

) prassi di recezione interna dei vincoli derivanti dai 

Trattati europei, inibisce, quasi in via cautelare, ogni iniziativa politica che possa segnare 

discontinuità nella politica internazionale, sospingendo verso una condotta come per (in)certi versi 

assimilabile a quella di uno Stato federato, ma in essenza della federazione, con la finale 

conseguenza di riduzione del Paese ad una sorta di abhängiges Land
42

, in violazione dell’art. 11 

Cost.  

Uno scenario, quindi, di carattere emergenziale, come tale manifestatosi già in altri episodi 

(dalla non meno singolare vicenda della formazione del Governo Monti al notissimo caso Taricco, 

passando per le contorte vicissitudini del tentativo di riforma del 2016, che trovava tra l’altro genesi 

in impegni assunti a livello europeo). 

Ancorché con dichiarate finalità di difesa, in particolare del risparmio
43

, il Presidente della 

Repubblica ha agito esercitando prerogative prossime a quelle monarchiche, come tra l’altro 

comprova la sostanziale revoca dell’incarico al Prof. Conte (ancorché dissimulata sotto specie di 

remissione del mandato, con eloquente differenza rispetto all’ipotesi di rinuncia all’incarico), quasi 

come organo straordinario, corrispondente ad una organizzazione in punti decisivi diversa da quella 

vigente secondo Costituzione, che nel corso di molti decenni ha subito profonde deformazioni a 

colpi di maggioranze semplici, in un processo di overcostituzionalization perseguito e comunque 

attuato mediante la “decostituzionalizzazione” di una parte importantissima, nevralgica del sistema 

delle fonti (quella cioè relativa all’adattamento al diritto internazionale pattizio, sino alla inversione 
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 A. REPOSO, Sovranità, in Osservatorio AIC, gennaio 2015, 8. 
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 Cfr. le recentissime, lucide considerazioni di L. MELICA, L’Unione europea, uno Stato ancora incompiuto che 

deve evolvere per frenare i «populismi», in DPCE online, 2018/2, 323 ss. 
42

 Nell’accezione di R. REDSLOB, Abhängige Länder. Eine Analyse des Begriffs von der ursprünglichen 

Herrschergewalt, Leipzig, 1914, 4 ss. 
43

 È seriamente revocabile in dubbio che l’art. 47 Cost., anche per i suoi ineludibili nessi sistematici con le altre 

disposizioni costituzionali, consenta di imputare al Presidente della Repubblica una funzione di difesa del risparmio che 

si estrinsechi attraverso una ingerenza nella genesi del Governo: è viceversa indubbio che in tale area, come dimostra 

una lunga riflessione dottrinale sul tema, trovino terreno di coltura forme autoritative diverse da quelle espresse dal 

circuito politico parlamentare. Cfr., sul tema, la suggestiva indagine di A. PREDIERI, Il potere della banca centrale: 

isola o modello?, Firenze, 1996, passim.  
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del rapporto interno/esterno
44

, benché esso sia presupposto allo stesso art. 11 Cost. e, anzi, obiettivo 

del suo pacifico mantenimento) che hanno condotto a quelle che, con espressione che in realtà si 

rivela anamorfica
45

, vengono definite, dalla Corte costituzionale, essa pure a più riprese attiva per 

funzioni difficilmente conciliabili con quella di giurisdizione costituzionale ad essa attribuita dalla 

Carta del 1948
46

, come cessioni di sovranità. 

Tale azione del Presidente della Repubblica ha conseguito l’effetto - che risulta chiaro dai fatti 

successivi al 27 maggio 2018, quando, dopo ulteriori singolari scelte del Quirinale (affidamento 

dell’incarico a Carlo Cottarelli, senza previe consultazioni), il Prof. Conte ha ricevuto un secondo 

incarico, che ha condotto alla rapida formazione dell’attuale Governo, in composizione quasi del 

tutto eguale a quella originariamente prevista, salvo la decisiva modifica del dicastero attribuito al 

Prof. Savona – di attrarre il Gabinetto nella sfera di attiva influenza del Presidente della 

Repubblica
47

, in posizione, per quel che è dato di comprendere, di portatore (ed esattore) di un 

“credito fiduciario” che fa capo ad un circuito diverso da quello della rappresentanza politica 

nazionale
48

, i cui interessi sono nettamente emersi nella suddetta “misura cautelare” di rifiuto della 

nomina del Prof. Savona con la quale il Capo dello Stato ha inammissibilmente concentrato 

funzioni che gli sono viceversa attribuite con riferimento ai singoli atti governativi sui quali è per 

Costituzione chiamato ad intervenire. 

Il Governo presieduto dal Prof. Conte non può dunque considerarsi esclusivamente come organo 

della Repubblica, a meno di non assumere di questa una nozione diversa da quella che, come si è 

detto, è deducibile dalla nostra Costituzione, ove il riferimento in parola va ricondotto alla 

corrispondenza con la collettività rappresentata dal Parlamento. 

Occorre quindi partire da qui per ricostruire, con pazienza ed attenzione, la reale configurazione 

della struttura del nostro ordinamento costituzionale, riesaminando, quando occorra, alcune fasi 

storiche ed alcuni eventi della storia parlamentare ed istituzionale, soprattutto per quanto attiene alle 

forme ed ai modi della adesione dell’Italia al processo di integrazione europea. 
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 Ne è un esempio l’ipotesi, affacciata in dottrina, secondo cui l’adesione all’UE sarebbe ormai parte integrante dei 

principi inviolabili caratterizzanti la nostra forma di Stato: A. SPADARO, Dalla crisi istituzionale al Governo Conte: la 

saggezza del Capo dello Stato come freno al “populismo sovranista”, in Forum di Quaderni Costituzionali, 1 giugno 

2018. 
45

 Se ne darà conto in un più ampio lavoro di prossima pubblicazione. 
46

 Cfr., in proposito, gli acuti rilievi di L. CONDORELLI, Il caso Simmenthal e il primato del diritto comunitario: due 

Corti a confronto, in Giur. cost., 1978, spec. 675. 
47

 Con conseguenze ben esemplificate dalla vicenda relativa allo sbarco della nave Diciotti, riportati dalla cronaca 

politica sui quotidiani del 13 luglio 2018. 
48

 Cfr., al riguardo, le considerazioni, in chiave problematica, di A. RUGGERI, Art. 94 della Costituzione vivente: 'Il 

Governo deve avere la fiducia dei mercati' (nota minima a commento della nascita del Governo Monti), in 

Federalismi.it, n. 23, 30 novembre 2011.  
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Intervento al Seminario  

“Contesto politico, forma di governo e relazioni tra gli organi costituzionali”

 

(Roma, Università degli Studi di Roma, La Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza, 6 giugno 2018)  

 

 

di Giorgio Grasso – Professore associato confermato di Istituzioni di diritto pubblico 

nell’Università degli Studi dell’Insubria. E’ uno dei due Direttori scientifici dell’Osservatorio AIC 

 

 

1. Rispetto agli obiettivi del Seminario odierno, vorrei soffermarmi davvero molto brevemente 

su due questioni, in parte già affrontate da alcuni dei colleghi che mi hanno preceduto (penso per 

esempio all’intervento di Mauro Volpi o a quello di Mario Esposito) e riguardanti, rispettivamente, 

l’esegesi dell’articolo 92, comma 2, della Costituzione, sul procedimento di formazione del 

Governo, e il significato del “veto” presidenziale che ha dato un po’ l’origine al nostro incontro, 

riflettendo in particolare sulle motivazioni date dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 

nel suo comunicato del 27 maggio 2018, dopo l’annuncio del Presidente del Consiglio incaricato 

Giuseppe Conte di avere rinunciato a formare il Governo. 

 

2. Per il primo profilo, l’articolo 92, comma 2, della Costituzione, è veramente molto scarno, 

come del resto insegniamo ai nostri studenti a lezione, limitandosi, infatti, a prevedere che il 

Presidente della Repubblica nomini il presidente del Consiglio dei ministri e che su proposta di 

questo nomini i ministri. Nel momento in cui il professor Conte ha presentato la possibile lista dei 

ministri al Presidente della Repubblica Mattarella, Conte era, però, soltanto il Presidente del 

Consiglio incaricato, sulla base di un istituto, quello dell’incarico, affermatosi grazie a elementi 

strettamente convenzionali, se non di natura consuetudinaria, che si sono imposti arricchendo la 

nostra forma di governo, per diventare assolutamente prevalenti. Tuttavia se, in quel frangente, 

Conte fosse stato il Presidente del Consiglio già nominato formalmente, il suo potere di proposta 

avrebbe avuto certamente un peso più forte, rispetto a quello derivante dalla circostanza di essere 

soltanto colui che aveva ricevuto l’incarico di formare il Governo, accettato con riserva. Di fronte a 

una debole razionalizzazione del procedimento di formazione del Governo, frutto della scelta fatta 

dai nostri Padri Costituenti, con quella flessibilità che, come ci ha detto oggi Sandro Staiano, ha 

                                                 

 Il testo conserva il tono colloquiale e la struttura dell’intervento orale tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Roma, La Sapienza, il 6 giugno 2018. 
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permesso di riferirsi a tutte le diverse vicende che hanno accompagnato l’evoluzione della forma di 

governo, tra la fase proporzionale del suo funzionamento e quella maggioritaria, il ruolo 

presidenziale è talora potuto crescere sensibilmente, mentre qualora si fosse imposta una prassi 

diversa, in cui il Presidente della Repubblica prima nominava il Presidente del Consiglio dei 

ministri e dopo la nomina formale e il giuramento ci fosse stata, appunto, la proposta dei ministri, il 

peso di quella proposta sarebbe stato, nel caso che ci occupa, probabilmente determinante. 

 

3. Il secondo spunto di riflessione riguarda, si diceva, le motivazioni offerte dal Presidente 

Mattarella,  per spiegare il perché della rinuncia del professor Conte a formare il Governo. Forse 

sono “un’anima bella”, come ha sostenuto Adele Anzon poco fa, ma si tratta di motivazioni 

riguardo alle quali anch’io, come altri prima di me, sento di esprimere alcune riserve, che 

riconducono a interrogarsi su una domanda di fondo. 

Si tratta di ragioni costituzionali che hanno permesso davvero al Presidente Mattarella di 

rimanere all’interno del recinto dell’indirizzo politico c.d. costituzionale, oppure sono ragioni che 

hanno finito un po’ per spingerlo al di fuori di quel recinto, facendolo entrare prepotentemente 

nell’ambito  dell’indirizzo politico tout court, della politica generale del Governo dell’articolo 95 

della Costituzione? 

I dubbi, le perplessità ci sono tutti, a mio parere, non solo per la circostanza che le dichiarazioni 

del Presidente Mattarella hanno richiamato il valore costituzionale della tutela del risparmio, con 

una lettura che è parsa eccessivamente mercatista, pur non essendo, peraltro, la sola che può 

scaturire dall’articolo 47 della Costituzione, e che hanno fatto dire a Mattarella che «[l]a 

designazione del ministro dell’Economia costituisce sempre un messaggio immediato, di fiducia o 

di allarme, per gli operatori economici e finanziari», ma soprattutto perché nessun altro valore 

costituzionale è stato preso adeguatamente in considerazione, in quel drammatico discorso. 

L’ulteriore domanda che mi pongo, allora, anche in una forma un po’ provocatoria, giustificata 

dal significato stesso del nostro incontro, è se debba avere maggior rilievo quella doverosa 

attenzione alla tutela dei risparmi degli italiani, avuta dal Presidente nello svolgimento del suo 

compito di nominare i ministri, e che ha portato al “veto”, al rifiuto vero e proprio di nominare il 

professor Savona come ministro dell’Economia, piuttosto che altri valori “forti” perseguiti dal testo 

costituzionale. 

La nostra è una Costituzione che nasce attorno all’ordine del giorno Dossetti, che poneva al 

centro del sistema costituzionale la persona umana e la sua necessaria precedenza sostanziale 

rispetto allo Stato, e quindi, in riferimento a questo elemento unificante, la cui garanzia e il cui 

sviluppo rappresentano il fine di un regime autenticamente democratico (nella suggestione qui delle 

parole di Togliatti, pronunciate nella Prima Sottocommissione a corona del testo presentato da 

Dossetti), mi chiedo se alcune delle affermazioni che per esempio erano state fatte da colui che poi 

è diventato qualche giorno dopo, superata la gravissima impasse che si era determinata con il “veto” 

presidenziale e la rinuncia del professor Conte, ministro degli interni e vice presidente del Consiglio 

(per non parlare delle dichiarazioni successive alla nomina, rese dal neo-ministro per la famiglia e 

la disabilità), non erano ben più preoccupanti, dal punto di vista della tenuta complessiva dei valori 
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costituzionali, del sostenere una linea di politica economica, in grado di provocare forse la 

fuoriuscita dell’Italia dall’euro, con un’incertezza in grado di allarmare «gli investitori e i 

risparmiatori, italiani e stranieri che hanno investito nei nostri titoli di Stato e nelle nostre aziende». 

 

4. Si tratta di un rilievo che, per avviarmi a concludere, porterebbe, ovviamente, senza finzioni, 

dentro la sfera dell’indirizzo politico di pertinenza del Governo e della maggioranza parlamentare 

che lo sostiene, benché forse dentro a questo ambito riservato alla politica il presidente Mattarella, 

nello svolgimento del suo ruolo di garanzia, un po’ vi abbia “messo il piede”, con il suo discorso 

del 27 maggio scorso. Tuttavia se si fosse dovuti entrare, come in parte sembra sia concretamente 

avvenuto, all’interno delle scelte di indirizzo politico, nella valutazione da parte del Presidente, 

senza «subire imposizioni», delle proposte dei nominativi dei futuri ministri, a «difesa della 

Costituzione e dell’interesse della nostra comunità nazionale», sarebbe stato più opportuno prendere 

in esame, prima che l’opzione di adesione all’euro da parte di un possibile ministro dell’Economia, 

quelle linee di pensiero di altri ministri che, come dimostrano anche i primi passi del nuovo 

Esecutivo, nella vicenda dei migranti della nave Aquarius, rischiano di compromettere la tutela dei 

diritti inviolabili dell’uomo, cittadini e non cittadini, che danno robustezza e sostanza al disegno 

costituzionale. 
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degli studi di Firenze 

 

 

Molte osservazioni sono già state fatte sulla vicenda oggi in esame relativa alla travagliata 

formazione del Governo presieduto da Giuseppe Conte. 

Non mi sembra necessario fare altre considerazioni.  

Vorrei invece ricostruire, diciamo così, gli “antefatti costituzionali” che hanno portato il Capo 

dello Stato alle decisioni assunte in questa occasione. E cioè vorrei porre l’attenzione sul bagaglio 

di poteri ereditato da Mattarella dai Presidenti che lo hanno preceduto per capire “se” e “quanto” il 

Capo dello stato abbia davvero esercitato poteri che hanno in qualche modo innovato rispetto alla 

prassi precedente o se, invece, si sia mosso lungo un tracciato già ampiamente segnato. 

È un fatto, inutile sottolinearlo, che il ruolo presidenziale si è andato progressivamente 

accrescendo nell’ormai lunga esperienza repubblicana, assumendo la veste – come teorizzato dalla 

più autorevole dottrina- di organo di garanzia politica del sistema (Cheli, Paladin), con ampi poteri 

di influenza e di intermediazione. Poteri destinati a dilatarsi nei momenti di maggiore crisi e 

conflittualità e, invece, a ridursi entro limiti più rigorosi nei momenti di normale funzionamento del 

sistema medesimo. 

Uno sviluppo, questo, come sappiamo, subito favorito dal cattivo funzionamento della nostra 

forma di governo che, nella c.d. prima Repubblica, ha permesso al Capo dello Stato di accrescere i 

poteri di intervento attivo (in primo luogo proprio quello relativo alla formazione del Governo e 

quello di scioglimento delle Camere) al fine di favorire, mantenere, ripristinare il debole rapporto di 

fiducia tra Governo e Parlamento. 

Con l’avvento della c.d. seconda Repubblica tale incremento si è ulteriormente accentuato, 

contravvenendo le previsioni generali che, secondo le logiche del maggioritario, avrebbero voluto 

una immediata torsione dei poteri di intervento attivo nel raccordo Governo-Parlamento, e, 

piuttosto, un ampliamento dei poteri di controllo-garanzia, volti a limitare il maggior peso ottenuto 

dalla maggioranza attraverso il meccanismo elettorale.  

Il Capo dello Stato, infatti, chiamato in causa in ragione dell’estrema fragilità delle coalizioni di 

governo e per la forte carenza, a Costituzione invariata, di adeguati meccanismi di garanzia capaci 
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di far fronte al plusvalore acquisito dalla maggioranza parlamentare e di governo , è stato chiamato 

sia ad un ulteriore aumento – piuttosto che ad una riduzione – dei suoi poteri attivi, sia ad una 

parallela attivazione dei poteri di controllo. Con la conseguenza di indurre la figura presidenziale ad 

una sorta di sovraesposizione istituzionale, che è apparsa del tutto atipica ed originale rispetto alle 

precedenti esperienze. 

Ad avallare questa prassi è poi intervenuta la Corte costituzionale che, nella nota sentenza n.1 

del 2013 ha voluto mettere ordine al dibattito dottrinale, rafforzando i pilastri sui quali si poggia 

oggi il ruolo del Capo dello Stato nel nostro sistema. Essa ha così ricondotto ad esso una prassi 

evolutiva che secondo molti appariva ormai fuoriuscire anche dai più ampi confini della nostra 

forma di governo e confluire piuttosto in un vero e proprio sistema presidenziale.  

Nella ricostruzione del ruolo del Capo dello Stato fatta dalla Corte in questa sentenza, infatti, a 

fronte della sua improvvisa evoluzione e delle ipotesi avanzate in dottrina, essa non ha esitato a 

ribadirne l’immutata valenza, quale organo titolare di una essenziale funzione di garanzia . 

“Ciò che emerge - ha sottolineato la Corte - è un ruolo, quello assegnato al Capo dello Stato, 

che, ben lontano dall’attribuirgli una funzione “governante”, si concretizza, piuttosto, in un 

essenziale funzione di garanzia, che identifica il Presidente quale magistratura di influenza, in 

funzione di moderazione e di stimolo nei confronti degli altri poteri, in ipotesi tendenti ad 

esorbitanze o ad inerzia . 

È con questo bagaglio di poteri, indirettamente avallato dal giudice costituzionale, che 

Mattarella ha iniziato il suo mandato, che fino ad oggi sembrava ispirato ad un’ampia moderazione. 

E ciò nonostante venisse giustamente sottolineato come, a dispetto di realtà politiche ed istituzionali 

che imponevano un uso più contenuto dei poteri presidenziali per l’assenza di forti conflittualità, 

risultasse assai difficile pensare a “volontarie retrocessioni rispetto alle posizioni 

acquisite”(Scaccia) .  

Una tesi, questa, del resto già avallata da Mattarella con una serie di interventi che dimostravano 

la tutt’altro che rinunciataria intenzione di attingere al bagaglio di poteri accumulato nel tempo dai 

vari presidenti. 

Ben dodici le “grazie” concesse dal Capo dello Stato e non sempre per motivi essenzialmente 

umanitari (come aveva richiesto la Corte) e, piuttosto, con una chiara valenza politica (v. ad 

esempio la grazia data all’agente CIA Sabrina De Sousa, implicata, con altre persone, nel sequestro 

dell’ Iman Abu Omar). 

 Altrettanto significativo il potere di nomina dei senatori a vita, che il Capo dello stato ha 

utilizzato in modo tutt’altro che formale, dando invece indicazioni assai precise quanto agli allora 

equilibri politici.  

Non meno rilevanti, infine, gli interventi sul controllo dell’attività legislativa. E ciò in primo 

luogo attraverso il potere di rinvio formale: v. il rinvio della legge riguardante il contrasto al 

“finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona e di munizioni a grappolo”. Con il 

quale il Capo dello Stato, rilevando la manifesta incostituzionalità di alcune previsioni, non solo si è 

fatto severo controllore del rispetto di norme internazionali, ma ha svolto anche importanti rilievi di 

tecnica legislativa, sottolineando l’evidente contraddizione delle disposizioni impugnate con le 
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dichiarate finalità dell’intervento normativo (v. messaggio 27 ottobre 2017). Sia poi utilizzando la 

tecnica eredita da Napolitano della c.d. “promulgazione con motivazione contraria”, con la quale il 

Presidente, pur dando seguito al varo della legge, non ha rinunciato ad inviare indirizzi al Governo 

perché provvedesse, in sede di attuazione, ad eliminare palesi incongruenze: v. la lettera inviata il 

17 ottobre 2017 al Presidente del Consiglio al momento della promulgazione della legge recante 

“modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”e la lettera, dello stesso 

tenore, sempre inviata al Presidente del Consiglio il 30 novembre successivo, contemporaneamente 

alla promulgazione della legge recante “disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati 

o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o 

privato”. 

È con alle spalle queste premesse che il Capo dello Stato si è preparato alla difficile formazione 

del primo governo della XVIII Legislatura. Un appuntamento che, seguendo la logica che ha 

caratterizzato lo sviluppo dei poteri presidenziali, si preparava ad essere un buon banco di prova 

quanto al loro concreto esercizio. 

In effetti Mattarella, nella più tradizionale logica del sistema che vuole espandersi al massimo in 

poteri del Capo dello Stato di fronte all’estrema conflittualità con la quale le forze politiche si 

presentavano a questo appuntamento, ha ben volentieri attinto al suo pesante bagaglio di poteri: 

vedi il ricorso ad un doppio incarico esplorativo; vedi l’uso forte del potere di esternazione, al quale 

ha ricorso, leggendo personalmente il comunicato con il quale motivava il mancato varo del 

Governo Conte al fine di aggregare intorno alla sua decisione il più ampio consenso. 

Vedi, infine, il rifiuto alla nomina di Savona a ministro dell’Economia. Un rifiuto, lo sappiamo, 

che è apparso tanto anomalo e irrituale da far meritare al Capo dello Stato l’assurda accusa di 

attentato alla Costituzione. 

È questo, lo sappiamo, il punto centrale su cui anche oggi si discute in questo incontro. E, 

tuttavia, a ben vedere, pure tale veto può apparire tutt’altro che eccezionale e piuttosto anch’esso 

frutto di quel bagaglio di poteri, al quale il Capo dello Stato aveva già attinto. 

Vi ricordate il caso Englaro? Anche in quella circostanza, Il Presidente si rifiutò di emanare il 

decreto legge con il quale il Governo, non dando seguito alla richiesta di Napolitano di ritirare il 

provvedimento per seri dubbi di costituzionalità, cercava di impedire l’esecuzione del decreto con il 

quale la Corte d’Appello di Milano aveva autorizzato il distacco del sondino naso-gastrico che 

manteneva in vita la povera Eluana Englaro. 

Allora, come ora, ha sconfinato il Capo dello Stato nell’indirizzo politico del Governo, ovvero 

ha agito legittimamente nell’esercizio della funzione di indirizzo politico costituzionale di cui si 

vuole sia titolare? 

Nonostante la sostenuta ambiguità di questo concetto, teorizzato da Paolo Barile proprio negli 

anni in cui Giovanni Gronchi aveva marcato il suo mandato di un forte attivismo, io credo che tale 

concetto bene esprima la funzione di garanzia che è stata assegnata al Presidente nel nostro sistema.  

Ritengo anche, assieme a coloro che hanno firmato il documento in difesa di Mattarella, che in 

questo, come nel caso precedente, il Capo dello Stato abbia agito per garantire il rispetto dei 
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principi costituzionali e per tutelare gli interessi generali della comunità nazionale, come vuole, 

appunto, l’esercizio di questa funzione.  

Nessun strappo dunque al sistema. Spero comunque che ciò che è accaduto induca le nuove 

forze politiche che si preparano a guidare gli indirizzi del nostro Paese ad una maggiore 

considerazione del ruolo presidenziale, imparando in primo luogo a rispettare gli ampi poteri di 

intervento che la nostra storia costituzionale gli ha da tempo consegnato.. 
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Dalla legge elettorale alla formazione del Governo 

 

 

di Anna Maria Nico – Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro 

 

 

1. La decisione del Presidente della Repubblica del 26 maggio di non nominare il Presidente del 

Consiglio ed i Ministri ha suscitato reazioni in sede politica e ha dato vita ad un fervido dibattito in 

ambito scientifico. Le diverse interpretazioni della decisione assunta dal Capo dello Stato si 

muovono nell’ambito di due opposti estremi che hanno visto, da un lato, il configurarsi delle 

fattispecie di reato di cui all’art. 90 della Costituzione e quindi la possibile messa in stato d’accusa 

del Presidente della Repubblica, dall’altro, l’inquadramento della procedura seguita nell’ambito 

della “libera” prerogativa istituzionale. Le ragioni che hanno determinato tale dibattito non sono 

soltanto dipese dalla decisone in sé di non nominare il Governo così come proposto, anche se 

l’accordo raggiunto dopo ben 80 giorni dalle elezioni faceva sperare alle forze politiche di aver 

superato la fase di stallo, ma soprattutto dalla esternazione delle motivazioni del Presidente della 

Repubblica a sostegno di tale decisione che si è incentrata sul “veto” posto nei confronti del 

Ministro dell’Economia in pectore, Prof. Paolo Savona, ed in particolare sulla circostanza che 

quest’ultimo “al di là della stima e della considerazione per la persona” poteva essere “visto come 

sostenitore di una linea, più volte manifestata, che potrebbe provocare, probabilmente, o, 

addirittura, inevitabilmente, la fuoruscita dell’Italia dall’euro” e, conseguentemente, incidere sulla 

tutela del risparmio. 

Sul complesso iter di formazione del Governo, che si è concluso il 6 giugno con la fiducia delle 

Camere, si intendono fare alcune riflessioni su due soli profili ed in particolare sui poteri e i limiti 

del Presidente della Repubblica nella nomina del Governo nella forma di governo parlamentare 

delineata dalla Costituzione e dalla prassi costituzionale e, dall’altro, sulla incidenza che la legge 

elettorale può determinare sulla funzione presidenziale.  

La scelta del Presidente della Repubblica di non nominare un Governo in linea teorica è 

coerente con la forma di governo parlamentare “impura” accolta nella nostra Carta costituzionale. 

Può essere utile rammentare in proposito che la peculiarità della forma di governo parlamentare 

prevista dalla Costituzione sta proprio nel fatto che la lettura sistematica degli artt. 92 e 94 della 

Costituzione dà contezza del fatto che nella fase della formazione del Governo l’atto di nomina 

presidenziale non ha valore solo formale, ma anche valore sostanziale, in quanto esso interviene 

prima che il Governo abbia ottenuto la fiducia da parte delle Camere. Diversamente accade nella 
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forma di governo parlamentare “pura”, nella la quale è previsto l’intervento del Presidente della 

Repubblica dopo che il Parlamento ha investito della necessaria fiducia il Governo
1
 (come era 

previsto all’art. 45 della Costituzione francese del 1946). 

La funzione sostanziale del Presidente della Repubblica nell’iter di formazione del Governo, 

che si esplica anche nell’atto formale di nomina, è tuttavia temperata dal fine che il Presidente della 

Repubblica deve perseguire, venendo scandita dai due tempi successivi del procedimento: quello 

del Presidente incaricato che propone la lista dei Ministri per ottenere la nomina e quello del 

Governo per conseguire la fiducia parlamentare
2
. Ed è proprio quest’ultima fase, infatti, che diviene 

il momento formale e dirimente della prima, che si sostanzia nella nomina del Presidente del 

Consiglio e dei singoli ministri, cioè il “fine costituzionalmente imposto” dalla Carta
3
. La rilevanza 

sostanziale dell’atto del Presidente della Repubblica non deve quindi prevalere sull’obiettivo 

costituzionale della fiducia e pertanto i criteri di scelta che il Presidente della Repubblica deve 

utilizzare per avviare il procedimento di formazione del Governo (individuazione del Presidente 

incaricato a formare il Governo e successiva nomina dei Ministri), in particolar modo quando la 

maggioranza parlamentare non è ben delineata, devono tendere “a realizzare un Governo stabile, 

duraturo e funzionale”
4
. 

Ed è per tale ragione che il Presidente della Repubblica non potrebbe opporre alla nomina dei 

ministri indicati dal Presidente incaricato motivi che non siano contrari alle finalità costituzionali
5
. 

Nella specie le critiche mosse dalle forze politiche di maggioranza per il rifiuto alla nomina del 

Governo proposto riguardavano le motivazioni addotte dal Presidente della Repubblica sulla 

persona individuata per ricoprire la carica di Ministro dell’Economia
6
, che nel messaggio 

presidenziale erano riferite non già a “ragioni legate alle persone (quali l’esistenza di procedimenti 

penali in corso, et similia) bensì esclusivamente [alle] idee di cui le stesse sono portatrici, pur 

laddove tali idee possano apparire inconciliabili con la Carta costituzionale”
7
.  

 

 

                                                 
1
 Cfr. C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, I, Padova, 1975, 404, il quale qualifica come dualistica la forma 

del regime parlamentare, caratterizzata dall’attribuzione al Capo dello Stato di un potere autonomo consistente 

nell’assicurare il mantenimento di una certa continuità nella politica generale dello Stato, e monistica quella connotata 

dall’assenza di ogni ingerenza di tal genere. S. MERLINI, Il Governo, in G. AMATO, A. BARBERA (a cura di), Manuale di 

diritto pubblico, II, Bologna, 1984, 194-195. 
2
 M. GALIZIA, Studi sui rapporti fra Parlamento e Governo, Milano, 1972, 90. 

3
 Cfr. V. ONIDA, Recenti sviluppi nella forma di Governo in Italia: prime osservazioni, in Quad. Cost., 1981, 14. 

4
 Così C. LAVAGNA, Diritto pubblico, Torino, 1979, 758. Sul caso di specie si rinvia a V. BALDINI, Il veto assoluto 

alla nomina di un ministro e la formazione del governo del Presidente: uno sbrego della Costituzione? , in 

www.dirittifondamentali.it, 30.5.2018. 
5
 Cfr. C. LAVAGNA, op. cit., 759. 

6
 R. MANFRELLOTTI, Il Presidente della Repubblica garante della stabilità economico-finanziaria internazionale. 

Considerazioni a margine di un Governo che non nacque mai, in www.osservatorioaic.it, 30.5.2018. 
7
 Così A. RUGGERI, Anomalie di una crisi di governo e rischio di un uso congiunturale della Costituzione, in 

www.forumcostituzionale.it, 10.6.2018, 4. 

http://www.dirittifondamentali.it/
http://www.osservatorioaic.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
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2. Alla luce di tali brevi premesse sembra difficile trovare una spiegazione del perché sia il testo 

costituzionale sia la prassi nel tempo consolidata abbiano subito rispetto al passato un cambiamento 

di rotta. Per far ciò è necessario fare un breve passo indietro ed analizzare le fasi di quanto accaduto 

dal risultato elettorale del 4 marzo fino alle divergenti decisioni del Presidente della Repubblica, la 

prima di non approvazione della proposta del Presidente incaricato e la seconda di nomina del 

Governo, sebbene il nome del Ministro “in contestazione” venisse confermato in un diverso 

Dicastero (non più all’Economia, bensì agli Affari Europei). La gestione della crisi di governo, 

quindi, è stata contrassegnata da alcune significative differenze rispetto al passato, alcune delle 

quali, come la consultazione del corpo elettorale sul “contratto” di governo da parte dei partiti 

chiamati a formare il governo, la mancata nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri e 

l’esternazione delle motivazioni da parte del Presidente della Repubblica e la successiva nomina a 

distanza di soli tre giorni, devono essere guardate nel prisma della “lettura” del risultato elettorale 

del 4 marzo, quale conseguenza delle criticità intrinseche della legge elettorale. 

Orbene, volendo anticipare le conclusioni alle quali si perverrà, si intende evidenziare che 

quanto accaduto dopo il 4 marzo sia il naturale esito applicativo della legge elettorale vigente e che 

nelle criticità di quest’ultima si annidino le torsioni della forma di governo parlamentare e delle 

prassi costituzionali. Una di queste è l’aver previsto le coalizioni dei partiti a fini elettorali. In 

proposito si era già avuto modo di evidenziare che il meccanismo elettorale con prevalente 

impronta proporzionale introdotto con la nuova legge, potendosi fondare anche su alleanze pre-

elettorali non programmatiche, avrebbe determinato la necessità di cercare nuovi accordi dopo 

l’esito elettorale, modificando o ampliando le precedenti intese necessarie per la governabilità. 

L’incidenza sulla forma di governo di tale sistema è di tutta evidenza in quanto il sistema 

multipartitico, così come si è configurato, dopo le elezioni ha dovuto trovare un accordo per 

compattare una maggioranza parlamentare per sostenere un governo di coalizione, una coalizione 

tra partiti che prima del 4 marzo non avevano condiviso alcun programma politico.  

Inoltre, l’esito elettorale del 4 marzo ha posto in luce un ulteriore problema nella fase del 

conferimento dell’incarico per formare il Governo. Non era chiaro, o così è parso, se la forza 

politica con più consenso elettorale dovesse essere individuata in quella presentatasi da sola alla 

tornata elettorale oppure in quella propostasi in coalizione e, ove la scelta fosse ricaduta su 

quest’ultima, su quale tra le forze coalizzate. Senza considerare che, in questo ultimo caso, durante 

la fase di formazione del Governo sarebbero potuti cambiare gli assetti originari, dovendo cercare 

altri alleati anche senza la condivisione degli stessi partiti inizialmente coalizzati. L’incertezza 

nell’individuare il partito più suffragato (singolo o coalizzato) ha altresì determinato un’altra virata 

rispetto alla prassi costituzionale consolidata. I partiti che avevano ottenuto il maggior numero di 

voti ma che avevano un programma elettorale divergente, al fine di legittimare la formazione di una 

“nuova” coalizione di governo, hanno dovuto riaccreditarsi dinanzi ai propri elettori chiedendo il 

loro assenso sul c.d. “contratto” di governo (la Lega attraverso la chiamata dei propri elettori ad 
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esprimersi recandosi presso i c.d. gazebo appositamente allestiti, il M5S sulla piattaforma 

Rousseau)
8
.  

La successiva fase, quella pienamente del Presidente della Repubblica, di conferimento 

dell’incarico per la formazione del Governo e della successiva nomina, anch’essa contraddistinta da 

numerosi discostamenti dalla prassi costituzionale, compresa la scelta di rendere palesi le ragioni 

ostative alla nomina di un Ministro, è stata anch’essa una conseguenza dei cambiamenti che ha 

subìto la democrazia rappresentativa
9
.  

 

 

 

 

                                                 
8
 Su tali profili V. TONDI DELLA MURA, Prima, seconda o terza repubblica, in che “regime” siamo?, in 

Sussidiario.net, 16.6.2018. 
9
 In proposito le osservazioni di A. MORRONE, Governo di cambiamento, in www.federalismi.it, 6.6.2018. 

http://www.federalismi.it/
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di Alessandro Palanza – ex Vice Segretario generale della Camera dei deputati ed ex 

Consigliere di Stato 

 

 

Chiedo scusa se ho chiesto di parlare anche se non sono un socio AIC e qui sono un ospite 

(anche se sono nato “giuridicamente” nell’Istituto di Diritto Pubblico al piano di sopra, quindi mi 

sento ancora di casa). Pensavo di limitarmi ad ascoltare. Poi, sentendo i vari interventi, ho pensato 

che accanto a queste raffinate analisi di diritto, c’erano considerazioni altrettanto complesse da 

svolgere sul “fatto” e, per valutare il “fatto”, anche una esperienza come la mia - di vita giuridico-

costituzionale “pratica”, prima in Parlamento e poi in Consiglio di Stato - poteva tornare utile.  

Come sanno bene i giudici e gli avvocati, in ogni causa, prima del diritto, viene il fatto ed è il 

fatto che “comanda” l’applicazione delle norme di diritto nei casi concreti. Nel nostro caso i fatti 

hanno un carattere così dirompente e macroscopico da essere assolutamente dominanti.  

I fatti macroscopici a cui si fa riferimento si possono classificare in tre gruppi. Il primo ordine di 

fatti riguarda i comportamenti del Presidente della Repubblica. Il secondo ordine di fatti riguarda i 

comportamenti dei soggetti politici verso la Presidenza della Repubblica. Il terzo ordine di fatti 

riguarda l’intreccio dei comportamenti con la situazione economico-finanziaria del nostro Paese nel 

contesto internazionale. Del primo e del secondo gruppo si è parlato molto in questo dibattito, del 

terzo assai meno, ed è questa la ragione che alla fine mi ha indotto ad intervenire per aderire 

sinteticamente a cose già dette, riepilogando i primi due ordini di fatti e aggiungere qualcosa sul 

terzo.   

Sul piano dei fatti e dal dibattito fin qui svoltosi, risulta evidente che il Presidente si è 

comportato in modo chiaro e trasparente fin dall’inizio della vicenda di formazione del Governo, 

chiarendo che, nelle nomine relative a certe posizioni, avrebbe esercitato la sua vigilanza e 

specificando, da subito, quali interessi di carattere più generale, della comunità nazionale, riteneva 

rientrassero nell’ambito della sua funzione di garante dell’unità nazionale: la collocazione dell’Italia 

nel contesto internazionale e i rischi che in quell’ambito potevano sorgere. Queste chiare premesse 

di metodo e di contenuto disegnavano il quadro concreto entro il quale il Presidente intendeva 

esercitare il potere tipico e formale che la Costituzione gli assegna di nominare i ministri su 

proposta del Presidente del Consiglio, una volta che questi fosse stato a sua volta nominato. A 
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questa configurazione tipica del potere di nomina corrisponde - logicamente e nella prassi sempre 

seguita - la necessità di un dialogo ispirato a riservatezza e moderazione tra le due figure 

istituzionali che concorrono alla nomina, secondo modalità connaturate alla procedura da seguire e 

assolutamente essenziali per raggiungere la necessaria intesa per la formazione di un atto 

complesso. All’opposto, invece, la candidatura del professor Savona viene pubblicamente avanzata 

in aperta e palese contrapposizione con le esplicite raccomandazioni tempestivamente formulate dal 

Capo dello Stato. Sono dunque queste circostanze di fatto, e non la persona del professor Savona - 

figura autorevole e stimata –, che determinano il senso che viene attribuito alla sua designazione ad 

un solo e determinato incarico, in forma di palese strumentalità e di aperta sfida al ruolo del 

Presidente. Agendo così, si tenta così di segare alla radice quella funzione di bilanciamento del 

Presidente della Repubblica in funzione di garanzia dell’unità del Paese, al di sopra della divisione 

tra maggioranze e minoranze, che, per la sua stessa logica, va oltre il campo di legittimazione 

assegnato dalla Costituzione alla maggioranza.   

Il primo dato di fatto che emerge dalla vicenda è, dunque, che l’azione del Presidente della 

Repubblica è rimasta sempre rigorosamente all’interno della sua funzione di tutela di interessi più 

ampi e generali della comunità nazionale, senza peraltro mai precludere alla maggioranza lo 

svolgimento del suo indirizzo politico attraverso una pluralità di alternative del tutto coerenti con 

esso (come poi il prosieguo della vicenda si è dato cura di mostrare). 

Il secondo altrettanto macroscopico dato di fatto che emerge nella vicenda è il comportamento 

delle parti politiche nei confronti della Presidenza della Repubblica. La violazione della riservatezza 

e l’aperta contestazione delle prerogative presidenziali non possono, infatti, essere considerate 

semplici violazioni di regole di fair play e correttezza costituzionale. L’insieme di queste 

circostanze finisce per assumere un carattere di dirompente sfida al sistema costituzionale ed ai 

principi fondamentali che configurano il ruolo del Presidente e il suo primato.  

Anche in questo secondo e distinto passaggio, il Presidente della Repubblica è stato per la 

seconda volta obbligato ad agire a difesa delle sue prerogative corrispondenti ad aspetti essenziali 

della forma di governo articolata e plurale disegnata dalla Costituzione e di fronte alla minaccia di 

grave destabilizzazione del sistema costituzionale.  

Vi è poi un terzo profilo di fatto che, a mio avviso, è altrettanto rilevante, ma assai meno 

considerato e discusso anche in questo dibattito.  

Molti, anche nel dibattito odierno, hanno notato l’alta drammaticità delle dichiarazioni rese dal 

Presidente della Repubblica. Sono proprio queste dichiarazioni, del tutto inconsuete, alla stregua dei 

precedenti, che danno la misura del conflitto insorto, della gravità della chiamata al popolo a un 

certo punto prospettata dalle forze politiche su un tema assai serio, posto però in modo 

manipolatorio e strumentale, e infine della eccezionalità e della forza della reazione messa in campo 

dal Capo dello Stato. Il Presidente, nel suo messaggio, fa espresso riferimento al risparmio nella più 

ampia accezione che comprende la stabilità del sistema bancario e dunque la tenuta dell’intero 

ordine economico. Con il riferimento al risparmio, il Presidente evoca quindi - con la misura, la 

discrezione, ma anche la concretezza che le circostanze richiedono - il rischio della riapertura di una 

crisi di fiducia in campo internazionale verso la gestione del nostro ingentissimo debito in grado di 
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minacciare tutti i valori fondamentali della comunità, a cominciare dalla sovranità nazionale e dal 

principio democratico. Sappiamo bene, infatti, per l’esperienza di tante drammatiche crisi (ben 

prima dell’euro) fino a quella del 2011, la più vicina nel tempo, qual è la minaccia che può venire 

da certi fenomeni finanziari quando sfuggono al controllo. Si tratta di una grave minaccia che 

investe l’ordinato assetto dei poteri e, con ciò, i valori fondamentali della democrazia come sistema 

di governo. Questa minaccia appare, invece, sottovalutata da una parte considerevole della opinione 

pubblica o, da un’altra parte, sembra venire attribuita a forze più o meno oscure che (secondo loro) 

possono essere contrastate con una aperta contrapposizione “politica”.  

Il terzo profilo di fatto attiene, quindi, all’autentico nodo di fondo che sta dietro il conflitto 

costituzionale che si è verificato e sul quale vorrei soprattutto richiamare l’attenzione. Emerge una 

divisione e un dissenso che non investe tanto il giusto confronto sulle analisi e le strategie, ma si 

estende all’impropria e irrealistica negazione dei rischi a cui è esposto il nostro Paese a causa 

dell’alto debito in presenza di specifiche circostanze concorrenti che ne aggravano gli effetti (bassa 

crescita, detenzione di titoli da parte di investitori internazionali etc…), nel caso di comportamenti 

capaci, per le più diverse ragioni, di innescare reazioni di sfiducia dei mercati finanziari 

internazionali. Proprio la negazione di questi rischi costituisce il più insidioso ed oscuro terreno di 

scontro in ordine al quale il Presidente della Repubblica ha ritenuto di dover rispondere con tutto il 

peso della sua autorità, assumendosene la piena responsabilità. 

Questa negazione non può però essere attribuita esclusivamente alle forze politiche protagoniste 

dello scontro con il Capo dello Stato. Queste ultime si limitano a riflettere, recepire e far presa su 

una faglia profonda che attraversa il dibattito pubblico nel nostro Paese, coinvolgendo parti 

significative di tutte le forze politiche e anche dell’opinione pubblica più qualificata ed esperta.  

La questione di fondo che caratterizza questa fase storica del Paese concerne infatti, a mio 

avviso, non solo il debito in sé, ma al contempo la negazione del rilievo che in relazione ad esso 

assumono determinate circostanze per la politica nazionale. È stato proprio l’emergere di questa 

spina dolente e avvelenata anche nel dibattito odierno che mi ha spinto a intervenire. La questione 

riguarda e attraversa specificamente anche il dibattito che si svolge tra i costituzionalisti, anche se 

essi da soli non possono affrontarla o risolverla. Questi ultimi hanno però un ruolo potenzialmente 

decisivo. Possono e devono infatti concorrere ad impostare il dibattito su binari che ne consentano 

uno sviluppo consapevole sul piano giuridico-costituzionale e intellettualmente onesto. Capisco e 

condivido tutti i ragionamenti che partono dalla priorità dei massimi valori costituzionali rispetto ai 

mercati finanziari o ai loro andamenti. Ed è in questa chiave che penso che, proprio a tutela del 

primato della Costituzione, la questione dovrebbe essere impostata in modo diverso.  

Bisognerebbe a mio avviso discutere sui termini di una azione costituzionalmente necessaria e 

doverosa in quanto volta ad evitare che la nostra Costituzione sia esposta al rischio di disordinate 

tensioni e pericolosi conflitti in campo internazionale. Ecco perché non si dovrebbero ignorare gli 

effetti immediati (quali che siano le analisi e le strategie) che genera una situazione di fatto, pesante 

e reale, come l’alto debito aggravato da altre circostanze. A me pare di poter dire che è la stessa 

Costituzione che lo prescrive, richiedendo un ragionato bilanciamento tra gli interessi costituzionali 

e di realizzare tra di essi una “concordanza pratica”. La Costituzione, difatti, non è cieca rispetto 
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alla realtà e prescrive esplicitamente di dare tutta la importanza che meritano ai fatti condizionanti. 

Una norma fondamentale tra quelle portanti della Costituzione prescrive alla Repubblica di tener 

conto degli ostacoli e, quindi, delle situazioni di fatto che impediscono il pieno sviluppo della 

persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese. È la stessa Costituzione, pertanto, che prescrive di considerare gli 

ostacoli che limitano la libertà e l’eguaglianza e a operare, per superarli, secondo forme e modi da 

determinare volta per volta. La stessa attenzione alla realtà fattuale non può non valere quando gli 

ostacoli si manifestano nella forma di una minaccia alla libertà collettiva, ossia quando vengono 

messe a rischio - non solo le tutele previste dall’art. 47 della Cost. - ma i principi fondanti della 

sovranità popolare, la garanzia che il popolo possa essere posto in condizione di autogovernarsi, e, 

quindi, lo stesso principio democratico fondato sui meccanismi della democrazia rappresentativa. 

La mia conclusione va nel senso che l’azione del Presidente della Repubblica in questa fase 

cruciale corrisponde esattamente a quel supremo dovere costituzionale di opporsi agli ostacoli, e 

cioè, nel caso di specie, a quei rischi reali e immediati che incombono sulla Repubblica e 

minacciano la libertà collettiva e le fondamenta normative su cui poggia il vivere associato. In tal 

modo, può affermarsi con convinzione che proprio i fatti concludenti e convergenti che si sono 

verificati attestano che il Presidente della Repubblica ha agito esclusivamente a tutela della più 

ampia accezione di quel principio democratico che è stato accusato di non rispettare.  

Può dirsi che proprio grazie al Presidente della Repubblica si sia formato un Governo politico 

che rispecchia una maggioranza democraticamente eletta e che il Presidente della Repubblica sia 

stato il vero artefice di un passaggio estremamente difficile sul piano istituzionale, da una 

maggioranza all’altra, in un momento di grave incertezza circa gli esiti. Oggi, credo che sia più 

chiaro a tutti, e in particolare alle stesse forze politiche che ambivano a formare un nuovo esecutivo, 

che il Presidente della Repubblica le ha salvaguardate da un pericolo che veniva da loro stesse, 

evitando un passaggio oggettivamente rischioso che avrebbe potuto pregiudicare, prima ancora che 

si avviasse, l’insediamento di quel “governo del cambiamento” che la medesima maggioranza ha 

poi realizzato.  

Il Governo è ora pienamente legittimato a portare avanti il suo indirizzo politico. Oltre il piano 

delle garanzie costituzionali, qualsiasi politica vorrà intraprendere, questo Governo potrà far bene 

nella misura in cui riuscirà a fare tesoro della esperienza maturata in questa vicenda, tenendone 

conto nella sua azione quotidiana, evitando inutili sfide o prove di forza in campo internazionale e 

praticando quelle cautele di merito e metodo verso le quali lo ha indirizzato il Presidente della 

Repubblica.  

Forse l’esperienza fatta potrà essere utile e propizia a superare definitivamente la tendenza a 

negare i rischi evidenti che possono venire in determinate circostanze dai mercati finanziari.  
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Dalle elezioni del 4 marzo 2018 alla formazione del Governo Conte 
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SOMMARIO: 1. Cronologia di una crisi. – 2. La legge elettorale e le sue conseguenze sulla 

formazione del governo. – 3. Le consultazioni tra molte conferme e qualche novità. – 4. L’accordo 

di coalizione o «contratto di governo». – 5. L’individuazione dei ministri. – 6. L’ipotesi del governo 

senza fiducia. – 7. Brevi considerazioni conclusive. 

 

 

1. Cronologia di una crisi 

 

Tra la data di fissazione di questo seminario e il suo svolgimento si è formato, il 1° giugno 

2018, il Governo Conte, il sessantacinquesimo esecutivo della storia repubblicana.  

Si è trattato della volta in cui è occorso più tempo per avere un Governo a seguito di nuove 

elezioni. Infatti, sono trascorsi 89 giorni, qualcuno in più di quelli occorsi a seguito delle elezioni 

del 5 e 6 aprile 1992, quando il primo Governo Amato si formò il 28 giugno, dopo 83 giorni, e 

ancora di più di quelli che furono necessari dopo le elezioni del 24 e 25 febbraio 2013, essendo il 

Governo Letta stato costituito il 28 aprile, dopo 62 giorni. Deve peraltro notarsi come, in entrambi 

questi precedenti l’avvio della legislatura coincidesse anche con la necessità di elezione del nuovo 

Presidente della Repubblica alla quale, in entrambe le occasioni, si procedette prima della 

formazione del nuovo Esecutivo (nonostante nel 2013 si fosse tentato di fare il contrario), con 

conseguente allungamento dei tempi. È anche da notare, però, come, essendo il Governo Gentiloni 

rimasto in carica fino all’avvio della nuova legislatura (come già accaduto alcune volte in passato), i 

giorni di crisi di governo sono stati 69, rimanendo ben lontani dal record che si ebbe a seguito della 

crisi del I Governo Andreotti, che durò ben 118 giorni, ma anche dalle crisi aperte con le dimissioni 

del Governo Ciampi (116 giorni) o  del V Governo Andreotti (104 giorni) e risultando comunque 

più breve almeno di quelle successive alla caduta del V e VI Governo Fanfani e del V Governo 

Moro). 

In ogni caso, in questo lungo periodo, necessario per arrivare alla formazione del nuovo 

Governo, si sono consumati molti passaggi che – come ricordava il Presidente nell’introdurre 
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questo seminario – meritano l’attenzione dello studioso, anche a fronte della scarna disciplina 

costituzionale e della regolazione di queste fasi soprattutto attraverso la prassi. 

Prima di affrontare i punti che ci sembrano di maggiore interesse, sembra utile indicare, almeno 

nel testo scritto, la cronologia degli avvenimenti susseguitisi dalle elezioni alla formazione del 

Governo Conte, qui in successione cronologica: 

- il 4 marzo, si svolgono le elezioni per il rinnovo delle Camere, con l. 3 novembre 2017, n. 165, 

con la quale è stato introdotto un sistema elettorale misto, in cui poco meno di due terzi dei seggi 

sono attribuiti con metodo proporzionale alle liste che superano la soglia di sbarramento del 3% 

(fermo restando che le liste che conseguano l’1%, se parte di una coalizione, devolvono i loro voti 

alle altre liste della coalizione che abbiano superato il 3%), mentre poco più di un terzo dei seggi 

sono attribuiti con sistema maggioritario first-past-the-post. Il partito più votato è il Movimento 5 

Stelle (con quasi il 33%) mentre il maggiore incremento è della Lega (che balza a oltre il 17%), 

anche a scapito di Forza Italia (ridotta al 14%). Il PD crolla a circa il 19%, mentre le uniche altre 

forze che riescono a entrare il Parlamento (oltre a quelle rappresentative delle minoranze 

linguistiche) sono Fratelli d’Italia (con poco più del 4%) e Liberi e Uguali (con poco più del 3%).  

- il 23 marzo, si apre la XVIII legislatura, con la prima riunione del Senato della Repubblica, 

presieduto dal senatore più anziano per età, il Presidente emerito della Repubblica Giorgio 

Napolitano e della Camera dei deputati, presieduta dal Vicepresidente anziano della precedente 

legislatura, on. Roberto Giachetti;  

- il 24 marzo, il Senato, al terzo scrutinio, elegge come sua Presidente la sen. Maria Elisabetta 

Alberti Casellati, di Forza Italia (alla sesta legislatura); la Camera, al quarto scrutinio, elegge come 

suo Presidente l’on. Roberto Fico, del Movimento cinque Stelle (alla seconda legislatura); 

- si costituiscono i gruppi parlamentari nelle due Camere. Il 10 aprile, è autorizzata, alla Camera 

dei deputati, la costituzione in deroga del gruppo parlamentare di Liberi e Uguali; 

- il 24 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri Gentiloni rassegna le dimissioni ed è 

invitato dal Presidente della Repubblica a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti, fino 

alla nomina del nuovo governo; 

- il 4 e il 5 aprile, il Presidente della Repubblica svolge le consultazioni per la formazione del 

governo; 

- il 5 aprile, al termine delle consultazioni, il Presidente della Repubblica rilascia una 

dichiarazione nella quale si evidenzia che le elezioni del 4 marzo «non hanno assegnato a nessuna 

parte politica la maggioranza dei seggi in Parlamento, né alla Camera né al Senato, dove sono 

presenti tre schieramenti politici» e che pertanto «è indispensabile […] che vi siano delle intese tra 

più parti politiche per formare una coalizione che possa avere la maggioranza in Parlamento e 

quindi far nascere e sostenere un governo», salvo concludere che «nelle consultazioni di questi due 

giorni non è ancora emersa questa condizione»; 

- il 12 e 13 aprile, il Presidente della Repubblica svolge un secondo giro di consultazioni; 

- il 13 aprile, il Presidente della Repubblica, all’esito delle nuove consultazioni, rilascia una 

dichiarazione nella quale evidenzia l’urgenza che «si sviluppi e si concluda positivamente un 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

385 

confronto tra i partiti, per raggiungere l’obiettivo di avere un governo nella pienezza delle sue 

funzioni», facendo per la prima volta riferimento a una situazione di «stallo»; 

- il 18 aprile, il Presidente della Repubblica conferisce alla Presidente del Senato un mandato 

esplorativo, con «il compito di verificare l’esistenza di una maggioranza parlamentare tra i partiti 

della coalizione di Centrodestra e il Movimento Cinque Stelle e di un’indicazione condivisa per il 

conferimento dell'incarico di Presidente del Consiglio per costituire il Governo»; 

- il 18 e 19 aprile, la Presidente del Senato svolge due giri di consultazioni con le forze politiche 

indicate (quelle di centrodestra presentandosi prima singolarmente e poi unitamente); 

- il 20 aprile, il Presidente della Repubblica riceve la Presidente del Senato, la quale all’uscita 

rilascia una dichiarazione da cui emerge il sostanziale cattivo esito dell’esplorazione; 

- il 23 aprile, il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente della Camera dei deputati 

un mandato esplorativo, con «il compito di verificare la possibilità di un'intesa di maggioranza 

parlamentare tra il Movimento Cinque Stelle ed il Partito Democratico per costituire il Governo»; 

- il 24 e 26 aprile, il Presidente della Camera consulta i gruppi parlamentari del Movimento 

Cinque Stelle e del Partito democratico; 

- il 26 aprile, il Presidente della Repubblica riceve il Presidente della Camera dei deputati, che 

all’uscita rilascia una dichiarazione di «esito positivo» del mandato esplorativo ricevuto, in quanto 

«il dialogo tra il Movimento Cinque Stelle e il Partito Democratico è un dialogo avviato», pur 

facendo riferimento alla necessità di attendere la direzione del Partito Democratico in programma 

per la settimana successiva; 

- il 29 aprile, l’ex segretario del Partito Democratico rilascia un’intervista su RaiUno, in cui 

ribadisce la propria posizione per cui il PD deve stare all’opposizione e nega in particolare la 

possibilità di accordo con il Movimento Cinque Stelle. La successiva direzione nazionale del 

partito, il 3 maggio, confermerà sostanzialmente questa linea;  

- il 7 maggio, il Presidente della Repubblica svolge un terzo giro di consultazioni; 

- il 7 maggio, il Presidente della Repubblica, all’esito delle consultazioni, rilascia una lunga 

dichiarazione, che si distingue per una precisione quasi didascalica, in cui: a) ribadisce che in 

Parlamento vi sono tre schieramenti principali, nessuno dei quali ha da solo la maggioranza, 

«condizione questa che richiede, necessariamente, che due di essi trovino un'intesa per governare»; 

b) ricorda che non sono riusciti fino a quel momento i tentativi di dare vita a una maggioranza, 

come hanno confermato le consultazioni svolte quello stesso giorno; c) conclude quindi che non vi 

è alcuna possibilità di formare un governo sorretto da una maggioranza nata da un accordo politico 

e, d’altra parte, che ha sempre escluso di poter dare vita a un governo politico di minoranza 

(nonostante una espressa richiesta in tal senso); d) afferma la necessità che le forze politiche 

continuino a confrontarsi, auspicando che «nel frattempo, in mancanza di accordi, consentano, 

attraverso il voto di fiducia, che nasca un governo neutrale, di servizio»; d) chiarisce che «laddove 

si formasse nei prossimi mesi una maggioranza parlamentare, questo governo si dimetterebbe, con 

immediatezza, per lasciare campo libero a un governo politico. Laddove, invece, tra i partiti, in 

Parlamento, non si raggiungesse alcuna intesa, quel governo, neutrale, dovrebbe concludere la sua 

attività a fine dicembre, approvata la manovra finanziaria per andare subito dopo a nuove elezioni»; 
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f) ipotizza l’alternativa di indire nuove elezioni subito, appena possibile, gestite comunque dal 

nuovo governo («neutrale, di servizio»); g) rispetto alle nuove elezioni, individua difficoltà nello 

svolgerle in piena estate, preoccupazione nello svolgerle in autunno per il rischio che ciò con 

consenta poi di approvare la legge di bilancio e infine ancora preoccupazione che, a legge elettorale 

invariata, la situazione cambi poco dando luogo a un nuovo stallo; h) conclude quindi rimettendo ai 

partiti la scelta tra «dare pienezza di funzioni a un governo che stia in carica finché, fra di loro, non 

si raggiunga un'intesa per una maggioranza politica e, comunque, non oltre la fine dell'anno. 

Oppure nuove elezioni subito, nel mese di luglio, ovvero in autunno», comunque in presenza del 

nuovo governo «neutrale» ove questo non avesse ottenuto la fiducia. 

- il 9 maggio, mentre la stampa già si esercita nella costruzione di un «governo neutrale», i 

leader del Movimento 5 Stelle e della Lega chiedono al Presidente della Repubblica tempo per 

lavorare a un accordo tra queste due forze politiche. Il Presidente lo concede; 

- il 14 maggio, il Presidente della Repubblica svolge nuove consultazioni con le sole delegazioni 

della Lega e del Movimento 5 Stelle. L’on. Di Maio, all’uscita dal colloquio fa espresso riferimento 

al «contratto di governo», definito come «accordo» per «il Governo del cambiamento», «sul 

modello tedesco» e da sottoporre agli iscritti; 

- il 21 e 22 maggio, il Presidente della Repubblica svolge ulteriori consultazioni con le 

delegazioni della Lega e del Movimento 5 Stelle e con i Presidenti delle Camere; 

- il 23 maggio, il Presidente della Repubblica convoca il prof. Giuseppe Conte, affidandogli 

l’incarico di formare il Governo. Il prof. Conte accetta l’incarico con riserva; 

- il 27 maggio, il Presidente della Repubblica riceve il Presidente del Consiglio incaricato, che 

rimette il mandato. Il Presidente della Repubblica rilascia una lunga dichiarazione nella quale rivela 

come la mancata conclusione positiva sia dipesa dalla sua indisponibilità a firmare il decreto di 

nomina del ministro dell’Economia. Il rifiuto del Presidente di accettazione dell’unico nome 

proposto (quello del prof. Paolo Savona), senza possibilità di alternative, è giustificata dal fatto che 

egli è «sostenitore di una linea, più volte manifestata, che potrebbe provocare, probabilmente, o, 

addirittura, inevitabilmente, la fuoruscita dell'Italia dall’euro», mettendo «in allarme gli investitori e 

i risparmiatori, italiani e stranieri», facendo salire lo spread e calare i titoli di borsa, con «rischi 

concreti per i risparmi dei nostri concittadini e per le famiglie italiane». Il Presidente afferma la 

necessità che egli, nel nominare i ministri, sia attento alla tutela dei risparmi degli italiani, prevista 

dalla Costituzione, anteponendo, «a qualunque altro aspetto, la difesa della Costituzione e 

dell’interesse della nostra comunità nazionale». A questo punto si aggiunge quindi un passaggio in 

cui si afferma che «l’adesione all'Euro è una scelta di importanza fondamentale per le prospettive 

del nostro Paese e dei nostri giovani: se si vuole discuterne lo si deve fare apertamente e con un 

serio approfondimento. Anche perché si tratta di un tema che non è stato in primo piano durante la 

recente campagna elettorale». Il Presidente conclude che, a fronte di «richieste di forze politiche di 

andare a elezioni ravvicinate», nelle prossime ore assumerà un’iniziativa. 

- il Movimento 5 Stelle annuncia immediatamente che presenterà una richiesta per la messa in 

stato d’accusa del Presidente della Repubblica. L’ipotesi, appoggiata da Fratelli d’Italia, non è 

seguita, invece, dalla Lega; 
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- il 28 maggio, il Presidente della Repubblica convoca il dott. Carlo Cottarelli, affidandogli 

l’incarico di formare il Governo. Il dott. Cottarelli accetta l’incarico con riserva; 

- il 29 maggio, il Movimento 5 Stelle annuncia di non voler procedere, anche a fronte della 

mancata convergenza della Lega, con la richiesta di messa in stato d’accusa del Presidente. Il dott. 

Cottarelli torna al Quirinale, dove la stampa attende la presentazione della lista dei ministri, ma 

questo non avviene; 

- il 31 maggio, il dott. Cottarelli rimette il mandato; il Presidente della Repubblica, riconvoca il 

prof. Conte conferendogli – nuovamente – l’incarico di formare il Governo. Il prof. Conte accetta e 

presenta la lista dei ministri ai sensi dell’art. 92 della Costituzione;  

- il 1° giugno, giura il Governo Conte, il sessantacinquesimo nella storia della Repubblica; 

- il 5 giugno, il Governo ottiene la fiducia del Senato con 171 voti favorevoli, 117 contrari e 25 

astenuti; 

- il 6 giugno,il Governo ottiene la fiducia della Camera dei deputati, con 350 voti favorevoli, 

236 contrari e 35 astenuti. 

 

 

2. La legge elettorale e le sue conseguenze sulla formazione del governo 

 

Le elezioni del 4 marzo si sono svolte con una legge elettorale approvata (con tre voti di fiducia 

alla Camera e cinque al Senato) pochi mesi prima delle elezioni, dopo che la Corte costituzionale 

aveva dichiarato (sent. n. 35/2017) l’incostituzionalità della l. 6 maggio 2015, n. 52 (c.d. Italicum) 

perché affetta dagli stessi vizi di costituzionalità già riscontrati (con sent. n. 1/2014) per la l. n. 

270/2015, vale a dire una potenzialmente irragionevole sovra rappresentazione della forza politica 

alla quale viene attribuito il premio (majority assuring). Il sistema elettorale con il quale si sono 

svolte le elezioni del 4 marzo – come già ricordato al par. 1 – è di tipo prevalentemente 

proporzionale, salva l’attribuzione di poco più di un terzo dei seggi in collegi uninominali. Questa 

caratteristica, unitamente alla soglia di sbarramento al 3%, riduce la frammentazione politica e 

consente una maggiore rappresentanza parlamentare delle forze politiche con un maggiore consenso 

ed eventualmente con una maggiore concentrazione territoriale. La caratteristica di fondo del 

sistema, tuttavia, è proporzionale e, in effetti, la stessa campagna elettorale si è caratterizzata 

soprattutto per un confronto tra le liste che si presentavano nel circuito proporzionale. Si tratta di un 

sistema elettorale significativamente diverso da quelli utilizzati negli ultimi venticinque anni. 

Infatti, nelle elezioni del 1994, 1996 e 2001 si è votato con un sistema prevalentemente 

maggioritario (c.d. Mattarellum), in base al quale circa i tre quarti dei seggi erano assegnati in 

collegi uninominali in base al sistema first-past-the-post, mentre soltanto un quarto dei seggi era 

attribuito con metodo proporzionale (diversamente concepito per le due Camere). Nelle elezioni 

successive (2006, 2008 e 2013) era stato utilizzato, invece, un sistema proporzionale, ma con 

premio di maggioranza (majority assuring per la Camera dei deputati), oltre che con soglie di 

sbarramento. Entrambi i sistemi elettorali succedutisi dagli anni Novanta – pur nelle enormi 

differenze – erano volti a favorire (e nel caso della Camera dei deputati, con la legge del 2005, ad 
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assicurare) la formazione di maggioranze parlamentari per sostenere il governo, cosa che, anche se 

talvolta con qualche difficoltà, era sempre sostanzialmente avvenuta almeno fino alle elezioni del 

2013, quando, a causa della composizione del Senato (dove il premio non era majority assuring), la 

maggioranza si era formata a seguito dell’accordo tra una parte della coalizione di centrosinistra, 

che sarebbe stata autonoma alla Camera, quella centrista e una parte di quella di centrodestra. 

Nonostante per tutta la XVII legislatura si siano susseguiti governi che univano forze 

presentatesi alle precedenti elezioni in contrapposizione, forse per l’abitudine a sistemi elettorali 

concepiti per la formazione nelle urne di una maggioranza parlamentare abbia fatto ritenere ad 

alcuni esponenti politici che anche dalle elezioni del 2018 dovesse risultare direttamente una 

maggioranza di governo, nonostante questo fosse davvero molto difficile con quel sistema 

elettorale, tanto più in presenza dell’assetto politico-partitico esistente. Infatti, in base ai risultati 

elettorali, nessuna lista andava oltre circa il 33% dei consensi e la “correzione” del maggioritario 

non spingeva la più votata comunque oltre il 36% dei seggi, con la conseguenza che – come ben 

spiegato dallo stesso Presidente della Repubblica già all’esito del primo giro di consultazioni – era 

necessario che almeno due dei tre principali schieramenti (o, se sufficiente, almeno due partiti) si 

accordassero per sostenere un Esecutivo. Nonostante questa evidenza, il secondo partito italiano (il 

Partito democratico) si è dichiarato immediatamente dopo le elezioni d’opposizione (peraltro in 

modo paradossale, considerato che era in realtà l’unico al governo, dove sarebbe rimasto fino al 31 

maggio), sostenendo di esservi stato collocato dagli elettori, che, in realtà, con il sistema vigente 

hanno tutti votato per un partito con il presumibile auspicio che potesse governare. A risultare 

singolare, quindi, non è stato tanto il rifiuto di collaborare alla formazione di una maggioranza di 

governo, in particolare con il partito di maggioranza relativa (con la parziale eccezione degli ultimi 

giorni del mese di aprile, anche in virtù del mandato esplorativo del Presidente Fico), che può 

essere espressione di una legittima linea politica, quanto la motivazione, del tutto priva di senso 

considerata la forma di governo parlamentare e più in particolare la legge elettorale. Il pendant di 

questa posizione è stato rappresentato dall’insistenza che governassero «i vincitori», volendo con 

ciò intendere il Movimento 5 Stelle e la Lega. Anche questa posizione è del tutto approssimativa. 

Infatti, pur trattandosi delle forze politiche che avevano maggiormente accresciuto il loro consenso 

rispetto alle elezioni precedenti, risultando la prima e la terza lista più votata, nessuna delle due 

aveva i voti sufficienti per governare da sola (come più volte ripetuto dallo stesso Presidente della 

Repubblica, forse anche per riportare un po’ di chiarezza) e, d’altronde, queste si erano presentate 

in contrapposizione, con programmi ben diversi, proprio come il Partito democratico. 

Ciò porta a evidenziare come, probabilmente, mentre nella stagione del proporzionale, tra il 

1948 e il 1992, era andato consolidandosi uno schieramento (pur parzialmente variabile) di partiti 

notoriamente disponibili a governare insieme (prima DC, PSDI, PRI, PLI, a cui, dal 1963, si 

aggiunge il PSI, solo in una prima fase in alternativa al PLI) e per i quali, quindi, il risultato 

elettorale mirava più che altro a misurare il peso all’interno dell’esecutivo, nelle elezioni del 2018, 

in cui torma un sistema (prevalentemente) proporzionale senza premio, tutte le forze politiche (se 

non già riunite in coalizione) erano fortemente contrapposte e si dichiaravano indisponibili ad 
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accordi post-elettorali. Questo ha certamente contribuito a rendere più complessa la formazione di 

una maggioranza. 

 

 

3. Le consultazioni tra molte conferme e qualche novità 

 

Quanto appena detto consigliava di non avere fretta, perché il trascorrere del tempo potesse 

attenuare gli attriti che inevitabilmente ci sono in campagna elettorale (tanto che, in passato si è 

addirittura ricorsi, dopo le elezioni, a cosiddetti governi “di decantazione”, come il I Governo 

Leone, nel 1963, per favorire un confronto tra le forze politiche a maggiore distanza dalle elezioni). 

In effetti, il Presidente della Repubblica è parso seguire, nella prima fase, un andamento che 

consentisse di stemperare la contrapposizione della fase elettorale, avviando le consultazioni una 

decina di giorni dopo la prima riunione delle Camere e della presentazione delle dimissioni da parte 

del Governo Gentiloni, concedendo tempo dopo il loro infruttuoso esito, prima di procedere a un 

secondo giro. Soltanto al termine di questo, trascorso ormai oltre un mese dalle elezioni, il 

Presidente, che aveva già spiegato l’esigenza che, nessuno avendo ottenuto la maggioranza, almeno 

due forze si unissero, fa un richiamo al fatto che la situazione è in «stallo» ma che vi è l’urgenza di 

sbloccarla.  

In questa fase, peraltro, le consultazioni non presentano particolari elementi di novità, dovendosi 

comunque considerare che – come sottolineato da Paladin (voce Presidente della Repubblica, in 

Enc. dir., XXXV, Milano, 1986) - «tanto l’ordine delle consultazioni quanto l’individuazione dei 

soggetti da consultare dipendono in buona misura dallo stile che ciascun Presidente decide di 

adottare», ferma restando l’«audizione delle forze politiche operanti a livello nazionale». In 

relazione al caso che ci occupa, sembra semmai da segnalare che, a differenza di quanto accaduto 

nell’immediato precedente della formazione del Governo Gentiloni, non sono state sentite le 

componenti del gruppo misto (tranne le minoranze linguistiche), la diversa scelta dei partiti della 

coalizione di centrodestra di presentarsi, al primo incontro, separatamente e al secondo con 

un’unica delegazione. Il Presidente non ha comunque ricevuto la coalizione in quanto tale, che non 

ha in effetti costituito un solo gruppo parlamentare, ma le delegazioni dei tre gruppi, collocati, 

infatti, nell’ordine di ricevimento, non al posto spettante al gruppo più numeroso (come la soma dei 

tre gruppi avrebbe determinato), che è stato comunque ritenuto essere quello del Movimento 5 

Stelle, ma al posto spettante al più numeroso dei tre gruppi parlamentari le cui delegazioni venivano 

ricevute congiuntamente (quello della Lega). 

Qualche parola in più meritano i due mandati esplorativi. Con questa espressione si indica il 

conferimento dell’«incarico ad alcune personalità, per attingere nuovi elementi utili alla migliore 

soluzione della crisi» (Mortati). Questi, in precedenza, erano stati affidati al Presidente del Senato 

(Merzagora, nel 1957; Fanfani, nel 1969 e nel 1986; Spagnolli, nel 1974; Morlino, nel 1983; 

Marini, nel 2008) o al Presidente della Camera (Leone, nel 1960; Pertini, nel 1968; Iotti, nel 1987). 

Naturalmente ognuna delle precedenti ipotesi ha la sua storia e, a ben vedere, i diversi mandati 

presentano alcune specificità (ad esempio, in quello immediatamente recedente, conferito nel 2008 
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al Presidente Marini si chiedeva di «verificare le possibilità di consenso su una riforma delle legge 

elettorale e di sostegno ad un Governo funzionale all’approvazione di tale riforma e all'assunzione 

delle decisioni più urgenti»). Tuttavia, deve notarsi, in primo luogo, che mai un incarico esplorativo 

era stato conferito all’inizio della legislatura; in secondo luogo che non ne erano mai stati conferiti 

due in sequenza ai due Presidenti delle Camere; in terzo luogo che, per la prima volta, questi sono 

stati conferiti con un mandato politicamente limitato (che può forse ricordare, per certi versi, gli 

«incarichi condizionati» per la formazione del governo, conferiti dal Presidente Saragat tra il 1969 e 

il 1970): alla Presidente del Senato, per verificare la componibilità di una maggioranza tra il 

centrodestra e il Movimento 5 Stelle e al Presidente della Camera, per accertare la possibilità di 

formare una maggioranza tra il Movimento 5 Stelle e il Partito democratico. Evidentemente, in base 

alle consultazioni già personalmente svolte, il Presidente della Repubblica aveva individuato queste 

due come le più probabili opzioni per la formazione di una maggioranza parlamentare e ha affidato 

l’incarico alla personalità ritenuta più idonea a favorire la soluzione per ciascuna delle due opzioni 

(con ciò tenendo conto, quindi, non solo del ruolo istituzionale ma anche della connotazione 

politica, più accentuata all’inizio di una legislatura). Se delle due esplorazioni quella dall’esito più 

favorevole era risultata essere quella condotta dal Presidente della Camera (per una maggioranza tra 

il Movimento 5 Stelle e il Partito democratico), la soluzione poi emersa non è invece stata tra quelle 

esplorate, anche perché, durante le consultazioni che fino a quel momento avevano avuto luogo, i 

tre partiti di centrodestra avevano sempre fatto professione di inscindibilità, probabilmente anche 

per cercare di convincere il Presidente della Repubblica ad affidare loro – rappresentando 

congiuntamente la minoranza più consistente – l’incarico per formare un governo di minoranza, 

ipotesi che vanta, anche in Italia, qualche precedente (ad esempio, il Governo Dini, ottenne la 

fiducia alla Camera dei deputati con 302 voti favorevoli, 39 contrari e 270 astenuti; il II Governo 

D’Alema, sempre alla Camera, con 310 voti favorevoli e 287 contrari). 

 

 

4. L’accordo di coalizione o «contratto di governo» 

 

Il Presidente della Repubblica, riscontrata l’impraticabilità di accordi sia tra il centrodestra e il 

Movimento 5 Stelle, sia tra quest’ultimo e il PD, sia tra il centrodestra e il PD, ritenendo comunque 

esaurito il ruolo del Governo Gentiloni, con la propria dichiarazione del 7 maggio (v. par. 1) 

prefigura un «governo neutrale» (definizione nuova), che egli avrebbe nominato (naturalmente 

seguendo la procedura dell’art. 92 Cost.) e poi mandato alle Camere che avrebbero potuto: a) 

votargli la fiducia; b) non votargli la fiducia. Nell’ipotesi (a), se nel frattempo tra le forze politiche 

fosse maturato un accordo per la formazione di un Governo loro diretta espressione, il governo 

“neutrale” si sarebbe dimesso (potendo in ogni caso essere licenziato mediante la votazione di una 

mozione di sfiducia, da parte di coloro che avessero trovato l’accordo per una maggioranza 

politica); se, invece, le forze politiche avessero continuato a non trovare alcun accordo, il governo 

“neutrale” avrebbe (comunque) concluso la sua attività a fine dicembre, approvata la manovra 

finanziaria, per andare subito dopo a nuove elezioni. Nell’ipotesi (b), sarebbero state convocate 
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nuove elezioni o in piena estate o in autunno (per entrambe le opzioni il Presidente individuando 

controindicazioni), rimanendo naturalmente il «governo neutrale» in carica per il disbrigo degli 

affari correnti. Il Presidente avrebbe, in sostanza, nominato un governo, non espressione delle forze 

politiche, che non erano state in grado di indicarne uno, la cui possibilità di ottenere la fiducia 

risultava quantomeno fortemente incerta (v. anche par. 6). 

A fronte di questa eventualità, il centrodestra decide di scompaginarsi in modo che la Lega, 

possa confrontarsi, per sostenere insieme un governo, con il Movimento 5 Stelle, che ha sempre 

escluso di poter fare altrettanto con gli altri partiti della coalizione di centrodestra. Considerata la 

distanza tra i due partiti e la loro netta contrapposizione anche nella recente campagna elettorale, 

essi concordano che lo strumento utilizzabile sia quello del cosiddetto «contratto di governo», 

ripreso dal modello tedesco del Koalitionsvertrag. Su questo aspetto sono state dette molte cose, 

non tutte precise. In particolare si è parlato di interferenza di strumenti privatistici nella formazione 

del governo e di inversione del procedimento di formazione dello stesso, temendo addirittura per 

l’assetto dell’ordinamento a fronte della semplice previsione, nell’accordo, di un comitato di 

conciliazione. Non è il caso, in realtà, di allarmarsi e, per agevolare questo, suggeriremmo come più 

opportuna la terminologia di «accordo di coalizione», che rappresenta una traduzione più letterale 

del modello (tedesco). 

In Germania, dove da sempre vi sono governi di coalizione (generalmente a due partiti o anche a 

tre, quando in particolare la maggioranza sia formata anche dai cristiano-democratici, rappresentati 

in Baviera dalla CSU e nel resto del paese dalla CDU), quest’ultima si basa su un accordo scritto, di 

cui si ha pubblicamente evidenza dal 1961. Anche in quest’esperienza, le critiche iniziali da parte 

della stessa dottrina costituzionalistica (forse non troppo dissimili da quelle emerse in queste 

settimane in Italia), sono state superate riconducendo il Koalitionsvertrag, nella sfera degli accordi 

politici, rimessi alle scelte dei partiti, sulle modalità attraverso le quali portare avanti la propria 

linea politica. In effetti, quello che ci è parso sfuggire ad alcuni critici è che, con questo «accordo di 

coalizione», non si stava costituendo il Governo al di fuori delle modalità pur sommariamente 

dettate dalla Costituzione, ma si stava formando, in sostanza, una maggioranza parlamentare, che 

non era risultata dalle urne. A fronte di forze politiche antagoniste, con programmi e visioni così 

distanti che per settimane non era stato possibile formare nessuna maggioranza, il tentativo di 

formarne una passava per la scrittura – nero su bianco – dei punti sui quali convergere.  

L’accordo, oltre a una lunga esposizione delle proposte sui diversi temi (più o meno articolate), 

prevede anche le modalità di azione e reciproco comportamento, in realtà in modo assi più sintetico 

di quanto normalmente accada in Germania, dove – come è stato ben evidenziato (G. Rizzoni, I 

contratti di coalizione nella Repubblica federale tedesca tra politica e diritto, in Rivista AIC, 

n.1/2014) – questa parte risulta particolarmente importante e per questo dettagliata. All’interno di 

questa parte è previsto anche che eventuali divergenze, ove non componibili bonariamente tra le 

parti, siano rimesse a un «comitato di conciliazione», previsto anche dal Koalitionsvertrag e che, 

naturalmente, non è un organo dello Stato (anche ove ne facessero parte componenti del governo), 

ma dell’accordo, risultando pertanto fuori luogo gli accostamenti fatti al Consiglio di gabinetto, 
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previsto dall’art. 6 della l. n. 400/1988, come comitato composto da ministri che coadiuva il 

Presidente del Consiglio, e da decenni non più attivato. 

La procedura di formazione del governo, costituzionalmente prevista e integrata dalla prassi, si 

sviluppa, in sostanza, dopo la sottoscrizione dell’accordo (che nel caso di specie, come talvolta 

accaduto in Germania, è avvenuta a seguito del voto favorevole degli iscritti ai soggetti politici 

parte dell’accordo stesso). Infatti, come risulta dalla cronologia di cui al par. 1, la nomina del 

Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, dei ministri è avvenuta dopo che l’accordo era 

stato sottoscritto. Certamente la presenza di un «accordo di coalizione» scritto, in cui sono 

affrontate dettagliatamente questioni di metodo e di merito rende molto più rapido il successivo 

procedimento di formazione dell’esecutivo, ma questo è del resto quanto avverrebbe se nelle 

elezioni avesse ottenuto la maggioranza dei seggi un solo partito o una coalizione elettorale di liste 

concorrenti (ipotesi, in realtà, prevista solo in Italia) che quell’accordo avessero in sostanza già 

sottoscritto prima (il minor numero di giorni tra lo svolgimento delle elezione e la formazione 

dell’esecutivo – 23 – è infatti trascorso in occasione della formazione del IV Governo Berlusconi, 

nel 2008, ma solo pochi giorni in più occorsero per costituire il I Governo Prodi, nel 1996, e il II 

Governo Berlusconi, nel 2001). 

 

 

5. L’individuazione dei ministri 

 

Nella lunga vicenda di cui ci stiamo occupando, tuttavia, l’accordo scritto non ha posto fine a 

ogni problema. Infatti, i rappresentanti delle due forze politiche sottoscrittrici dello stesso dovevano 

fare al Presidente della Repubblica il nome di una persona alla quale affidare il compito di guidare 

il governo al quale avrebbero fornito il necessario sostegno parlamentare. La nomina del Presidente 

del Consiglio, infatti, secondo un indirizzo consolidato in dottrina, deve essere fatta dal Presidente 

della Repubblica in modo che il governo possa ottenere la fiducia prescritta dall’art. 94 Cost. e anzi 

tutto il procedimento è sostanzialmente volto a questo. Ricevuti, quindi, il 21 maggio, i leader delle 

due forze politiche hanno proposto al Presidente della Repubblica la nomina del professor Conte, 

ordinario di diritto privato nell’Università di Firenze. Il Presidente della Repubblica rivelerà più 

tardi (nelle dichiarazioni del 27 maggio) di avere avuto alcune perplessità nell’affidare la guida di 

un governo politico a un non eletto in Parlamento (nonostante vi fossero precedenti, almeno con 

Ciampi, che però era il Governatore della Banca d’Italia, chiamato anche in virtù di tale carica dal 

Presidente, e Renzi, che era comunque segretario di un partito e quindi figura certamente), che 

tuttavia sono state vinte. Al professor Conte è stato quindi affidato, in forma orale e quindi senza 

decreto (come accade dal 1958), l’incarico, accettato con riserva, come normalmente avviene (con 

rare eccezioni, da Pella nel 1953 a Berlusconi nel 2008), per avere alcuni giorni per verificare la 

effettiva praticabilità politica ed elaborare il programma (compiti in larga parte assolti, nel caso, 

dalla presenza del «contratto di governo») e definire la composizione ministeriale. 

Quanto a quest’ultima – come noto – l’art. 92 si limita a prevedere che i ministri sono nominati 

dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri (anche se, in 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

393 

realtà, per prassi, le proposte vengono presentate dall’incaricato). Ciò ha portato già in passato la 

dottrina a interrogarsi su quanto la scelta debba dipendere dal Presidente del Consiglio dei ministri 

(incaricato) e quanto dal Presidente della Repubblica. La manualistica risulta piuttosto netta nel 

ricondurre al Presidente del Consiglio la scelta dei ministri: in tal senso particolarmente netti alcuni 

testi a partire da quello di C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, VIII ed., 1969, il quale 

evidenziava come «l’avere condizionato la nomina dei ministri alla proposta del presidente del 

consiglio (che deve ritenersi strettamente vincolante pel capo dello Stato) è pura e semplice 

applicazione del principio di supremazia conferita al medesimo, e della responsabilità a lui 

addossata per la condotta politica del gabinetto»; ma più di recente risultano almeno altrettanto netti 

i testi di P. Caretti-U. De Siervo, Istituzioni di diritto pubblico, IX ed., Torino, 2008, per cui «la 

disciplina costituzionale appare esplicita nell’escludere un potere del Presidente della Repubblica  

nella scelta dei Ministri» e di E. Rossi, nel Manuale di diritto costituzionale italiano ed europeo, a 

cura di R. Romboli, II ed. Torino, 2015, secondo cui «pare comunque potersi sostenere che la 

proposta dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio incaricato sia vincolante e che il 

Presidente della Repubblica non possa in ogni caso rifiutare la nomina»; ancora, T. Martines, 

Diritto costituzionale, IV ed., Milano, 1990, e A. Pizzorusso, Manuale di Istituzioni di diritto 

pubblico, Napoli, 1997 inseriscono la nomina dei ministri tra gli atti formalmente presidenziali ma 

sostanzialmente governativi, a differenza di quella del Presidente del Consiglio (che il primo 

riconduce tra gli atti complessi e il secondo tra quelli presidenziali). D’altronde, sembra 

particolarmente chiarificatrice la posizione di L. Paladin (Presidente della Repubblica, cit.), 

secondo cui il Presidente della Repubblica non può «interferire […] nella “formula” o nella 

“struttura” del Governo da formare», come l’A. ricorda che era stato preteso con la Presidenza 

Gronchi. Infatti – prosegue Paladin – tali impostazioni «rischiavano di trasformare il Capo dello 

Stato da rappresentante dell’unità nazionale in un soggetto politico di parte, corresponsabile delle 

decisioni prese dal Presidente del Consiglio dei ministri, per lo meno nella fase formativa del nuovo 

Governo». In realtà, a nostro modesto avviso, anche la diversa classificazione dell’atto come 

sostanzialmente governativo o come complesso (nessuno – pare – sostenga la qualificazione come 

atto presidenziale), frutto, in questo caso, come in tutti gli altri, di una elaborazione dottrinaria in 

assenza di qualunque indicazione formale, rischia, alla fine, di non portare a conclusioni troppo 

differenti. Infatti, anche rispetto agli atti sostanzialmente governativi il Presidente della Repubblica 

non si trasforma certamente in un passacarte, svolgendo un controllo di legittimità, mentre, d’altra 

parte, in presenza di un atto complesso, la volontà del Presidente della Repubblica deve comunque 

esplicarsi in conformità del suo ruolo, estraneo all’espressione di una posizione politica di parte. 

Rispetto alla nomina dei ministri, quindi, il Presidente della Repubblica, in ogni caso, non solo 

potrà, ma dovrà, opporsi alla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri (incaricato) anzitutto 

per motivi di legittimità, quando, ad esempio manchino i requisiti soggettivi (si pensi a una persona 

interdetta dai pubblici uffici). Inoltre, certamente il Presidente può, in questo come in ogni altro 

caso, anche secondo una prassi particolarmente sviluppata con le ultime presidenze, esercitare 

quella che viene comunemente definita moral suasion (anch’essa riconducibile alla funzione di 

garanzia evidenziata pure dalla Corte costituzionale nella sent. n. 1/2013, che «identifica il 
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Presidente quale magistratura di influenza, in funzione di moderazione e di stimolo nei confronti 

degli altri poteri»), per cercare di evitare nomine poco opportune per motivi diversi da quelli 

inerenti alle posizioni politiche (ad esempio per situazioni di conflitto d’interessi, legami di 

parentela o di cointeressenza con il Presidente del Consiglio o con lo stesso Presidente della 

Repubblica, piuttosto che per l’attuale appartenenza a organi di garanzia o al potere giudiziario), 

svolgendo anche così il suo ruolo di garante dell’unità nazionale e del buon funzionamento 

dell’ordinamento costituzionale. Da quest’ultimo punto di vista, come affermato da C. Rossano 

(Presidente della Repubblica, in Enc. giur. Treccani, XXIV, Roma, 2002), si può ritenere che il 

Presidente della Repubblica possa opporsi alla proposta di nomina di un ministro la cui presenza 

potrebbe pregiudicare il buon esito dell’utile completamento della formazione del governo e 

dell’assunzione di piene funzioni a seguito del voto di fiducia, essendo questo l’obiettivo al quale 

l’intera procedura mira (anche se una tale proposta desterebbe obiettivamente qualche stupore, 

essendo il Presidente del Consiglio, anche sentite le forze politiche, il primo che dovrebbe avere 

cura di evitarla). Un caso ulteriore – e certamente complesso – potrebbe poi verificarsi allorquando 

il nominando abbia manifestato opinioni in contrasto con l’ordinamento costituzionale, sostenendo, 

ad esempio, la restaurazione della monarchia o la secessione di una parte del territorio nazionale o, 

ancora, l’eliminazione dell’autonomia della magistratura. Certamente (come già sostanzialmente 

osservato da A. Ruggeri, Anomalie di una crisi di governo e rischio di un uso congiunturale della 

Costituzione, in www.forumcostituzionale.it) sembrerebbe improbabile la realizzazione di tali 

(sovversivi) progetti attraverso la semplice nomina ministeriale, ove tali obiettivi non fossero propri 

dei partiti di maggioranza e del Presidente del Consiglio indicato (nel quale caso, ovviamente, il 

Presidente non avrebbe dovuto procedere neppure all’avvio del procedimento di formazione del 

governo). Infatti, in base all’art. 95 Cost., come specificato e attuato dall’art. 2 della l. n. 400/1988, 

è il Consiglio dei ministri che «determina la politica generale del governo» e che «delibera altresì su 

ogni questione relativa all’indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere». 

Tuttavia, non vi è dubbio che la nomina di una persona cin le suddette (sovversive) idee  potrebbe 

(o forse dovrebbe) implicare il coinvolgimento del Presidente della Repubblica «nella sua veste di 

Capo dello Stato e di rappresentante dell’unità nazionale, intesi ad assicurare in modo imparziale, 

insieme agli altri organi di garanzia, il corretto funzionamento del sistema istituzionale e la tutela 

degli interessi permanenti della Nazione» (Corte cost. n. 1/2013), anche se c’è da chiedersi se solo 

al fine di esercitare una – magari forte – moral suasion o fino ad arrivare a porre un vero e proprio 

veto. Quest’ultima ipotesi – esclusa da Ruggeri nello scritto appena citato – sembrerebbe forse 

potersi realmente verificare quando, per circostanze di fatto conosciute al Presidente (che dovrebbe, 

però, renderle esplicite), da quella nomina potesse realmente conseguire un sovvertimento 

dell’ordinamento costituzionale (cosa che – come detto – sembra davvero improbabile), con 

conseguente rischio di responsabilità presidenziale per attentato alla Costituzione.  

Nella prassi, per quanto è dato sapere, normalmente i Presidenti della Repubblica hanno 

accettato le proposte del Presidente del Consiglio incaricato, anche se, in alcune occasioni, sono 

circolate indiscrezioni rispetto a richieste del Presidente di modificare la proposta di nomina di 

alcuni ministri (mentre, secondo G. de Vergottini, Diritto costituzionale, VIII ed., 2012, «di una 

http://www.forumcostituzionale.it/
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sostanziale scelta presidenziale dei ministri si ha riscontro con la formazione dei gabinetti Amato 

[1992], Ciampi [1993] e Dini [1995] ad opera del Presidente Scalfaro, resa plausibile sia 

dall’offuscarsi della credibilità dei partiti destinati a formare le coalizioni parlamentari, sia dalla 

confusione creatasi nei loro rapporti reciproci»). Senza voler indugiare troppo su casi non assistiti 

da adeguati riscontri, si è parlato, ad esempio, dell’intervento del Presidente Scalfaro, in occasione 

della formazione del I Governo Berlusconi, per lo spostamento ad altro ministero della persona 

inizialmente indicata come ministro della giustizia, trattandosi dell’avvocato del Presidente del 

Consiglio, che si sarebbe quindi facilmente trovato in situazioni di conflitto d’interessi o comunque 

di inopportunità, mentre, più recentemente, è stato ampiamente sostenuto dalla stampa che il 

Presidente Napolitano si sia opposto, in occasione della formazione del Governo Renzi, alla 

nomina, sempre a ministro della giustizia, di un procuratore della Repubblica in carica. In questi 

due casi – come in altri – non vi è stato un particolare clamore perché le richieste del Presidente 

della Repubblica hanno trovato, alla fine, il consenso dell’incaricato (anche se, nel secondo caso, è 

trapelato come sia stata invece tenuta ferma un’altra proposta di nomina rispetto alla quale il 

Presidente aveva caldeggiato una diversa soluzione, dimostrando che talvolta una composizione di 

alcune divergenze può trovarsi anche nell’assetto complessivo della compagine ministeriale).. 

Diversamente sono andate le cose in occasione della formazione del Governo Conte. In questo 

caso, infatti, la proposta di nomina a ministro dell’economia e delle finanze del professor Paolo 

Savona, già ministro dell’industria nel Governo Ciampi, è stata resa pubblica, divenendo oggetto di 

grande attenzione mediatica, a seguito di alcune posizioni critiche espresse dallo stesso in merito ai 

rapporti con l’Unione europea e all’euro, che – si diceva – determinassero resistenze del Quirinale 

rispetto al conferimento dell’incarico ministeriale. Ciò è stato confermato dal Presidente Mattarella 

nelle dichiarazioni rese il 27 maggio, dopo la restituzione del mandato da parte del professor Conte. 

In quella circostanza, il Presidente ha esplicitato di avere firmato tutti i decreti di nomina, tranne 

quello del ministro dell’economia, perché il nome proposto (e rispetto al quale non erano state 

ritenute percorribili subordinate) era del «sostenitore di una linea, più volte manifestata, che 

potrebbe provocare, probabilmente, o, addirittura, inevitabilmente, la fuoruscita dell’Italia 

dall’euro», mettendo «in allarme gli investitori e i risparmiatori, italiani e stranieri», facendo salire 

lo spread e calare i titoli di borsa, con «rischi concreti per i risparmi dei nostri concittadini e per le 

famiglie italiane», che il Presidente afferma essere suo dovere tutelare, anche attraverso la nomina 

dei ministri, affidatagli dalla Costituzione. Il Presidente, dopo un richiamo al fatto che l’Italia è un 

Paese fondatore dell’Unione europea di cui è protagonista, svolge uno specifico passaggio 

sull’euro, affermando che l’adesione a questo «è una scelta di importanza fondamentale per le 

prospettive del nostro Paese e dei nostri giovani: se si vuole discuterne lo si deve fare apertamente e 

con un serio approfondimento. Anche perché si tratta di un tema che non è stato in primo piano 

durante la recente campagna elettorale». In definitiva, quindi, in questa circostanza, il mancato 

perfezionamento della formazione dell’intero governo è dipeso dal rifiuto del Presidente della 

Repubblica rispetto alla proposta di uno dei ministri, cosa in precedenza mai verificatasi. In realtà, 

l’insistenza risultava riconducibile più ai leader delle forze politiche della costituenda maggioranza 

che al Presidente del Consiglio incaricato, ciò riaprendo, tra l’altro, l’annosa questione del ruolo dei 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

396 

partiti nell’individuazione dei ministri, che limiterebbe, in sostanza, la reale possibilità di nomina da 

parte del Presidente del Consiglio, ai sensi dell’art. 92 Cost. La questione, più volte posta anche in 

passato, deve comunque essere affrontata considerando che il governo deve poi ottenere la propria 

legittimazione democratica attraverso la fiducia delle Camere, elette esprimendo il voto per i partiti 

attraverso i quali i cittadini concorrono – in base all’art. 49 Cost. – a determinare la politica 

nazionale. Tornando al caso che ci occupa, però, la motivazione della mancata nomina, espressa in 

questa dichiarazione molto sofferta (è lo stesso Presidente a dire di non fare «le affermazioni di 

questa sera a cuor leggero»), in realtà, non ci pare chiarire fino in fondo se l’ipotesi rientri tra quelle 

per le quali abbiamo sopra ricostruito la possibilità di opporre un rifiuto. Infatti, il riferimento alla 

tutela del risparmio sembra di per sé questione rimessa all’attività del governo, non essendovi 

certamente un’unica modalità con cui porla in essere, ma anzi potendo essere proposte diverse 

ricette tra le quali i cittadini scelgono, nelle elezioni, quella ritenuta più convincente. Il fatto che la 

Costituzione (art. 47) stabilisca che «la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue 

forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito» non pare certamente produrre una 

sottrazione di questo compito ai governi, che sempre hanno compiuto scelte – più volte rivelatesi 

sbagliate – in merito. Del resto, se i riferimenti costituzionali alla tutela di alcuni interessi 

sottraessero alla disponibilità del governo le modalità della loro tutela (salute, cultura e istruzione, 

paesaggio e patrimonio storico e artistico, ecc.) e conseguentemente la possibilità per il Presidente 

del Consiglio di scegliere ministri di propria fiducia, ben poco spazio rimarrebbe nella disponibilità 

degli esecutivi (e di chi li guida) e, di conseguenza, ben limitato sarebbe il margine di scelta dei 

cittadini al momento del voto. Quanto poi all’elemento indicato nella parte conclusiva del discorso 

– e che è stato anche in questo seminario messo in evidenza – per cui dell’adesione all’euro si può 

discutere, ma «lo si deve fare apertamente e con un serio approfondimento», «anche perché si tratta 

di un tema che non è stato in primo piano durante la recente campagna elettorale», non ci sembra 

che rappresenti, per il modo in cui è espresso dal Presidente e per la sua collocazione nella 

dichiarazione, un elemento determinate della decisione, ma solo un’indicazione di metodo, 

certamente condivisibile, ma molto spesso non seguita dai governi anche in passato. Basti pensare, 

ad esempio, all’ultimo progetto di revisione di gran parte della seconda parte della Costituzione, di 

cui non si era in alcun modo parlato nella precedente campagna elettorale, durante la quale il 

principale partito di governo aveva, al contrario, sostenuto che non si dovevano fare ampie riforme. 

Tutto quanto sopra osservato, però, non vi è dubbio che dal complesso della dichiarazione del 27 

maggio risulti una preoccupazione del Presidente della Repubblica per i rapporti dell’Italia con 

l’Unione europea (oltre che per l’adesione all’euro), certamente di rilevanza costituzionale, in 

quanto, in base all’art. 11 l’Italia promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte allo 

scopo di assicurare la pace e la giustizia fra le nazioni e, in base all’art. 117, la potestà legislativa 

deve essere esercitata anche nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. Se, 

quindi, la nomina fosse stata rifiutata perché capace – da sola – di compromettere tale appartenenza, 

la cui reversibilità, pur prevista dal Trattato, sembrerebbe per l’Italia praticabile solo nei ristretti 

limiti in cui non violasse il principio fondamentale dell’art. 11, ci troveremmo probabilmente in un 

ambito nel quale il Presidente avrebbe potuto (o addirittura dovuto) rifiutarla. Tuttavia, dalla 
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dichiarazione non risulta che questo fosse il caso e del resto le tesi del professor Savona non 

andavano nel senso di una necessaria rottura del vincolo d’appartenenza all’Unione europea, senza 

considerare che stupirebbe – naturalmente sulla base delle informazioni a disposizione – se davvero 

ciò potesse dipendere dalla nomina di un singolo componente del governo, del quale peraltro lo 

stesso è poi entrato a far parte, per di più con delega per gli Affari europei (il che sembra 

ulteriormente smentire l’ipotesi), anche considerato che né il contratto di governo né la nomina del 

Presidente del Consiglio sembravano destare preoccupazioni in tal senso. 

Tanto constatato, rimane da chiedersi, a margine della riflessione più squisitamente giuridica, se 

le cose sarebbero andate diversamente ove le forze politiche che quel governo stavano formando 

avessero dato minore pubblicità alla loro richiesta (insistita) di nomina di quel ministro al dicastero 

dell’economia e delle finanze, cercando di trovare una conciliazione in via più riservata, come 

avvenuto in passato, anche considerato che, nella dichiarazione del 27 maggio, il Presidente 

Mattarella ha evidenziato come, nello svolgimento della funzione di nomina dei ministri, «il 

Presidente della Repubblica svolge un ruolo di garanzia, che non ha mai subito, né può subire, 

imposizioni». 

 

 

6. L’ipotesi del governo senza fiducia 

 

Un ultimo breve cenno, a nostro avviso, merita la questione della nomina di un governo 

certamente privo dei numeri per ottenere la fiducia, quale sarebbe stato quello formato dal dottor 

Cottarelli, che il 28 maggio aveva ricevuto l’incarico. Quest’ultimo arrivava all’esito del fallimento 

di quello che sarebbe stato archiviato come il “tentativo Conte” (non privo di precedenti, che vanno 

dal “tentativo Piccioni” del 1953 al “tentativo Maccanico” dell’inizio del 1996), con una posizione 

di forte critica nei confronti dell’operato del Presidente della Repubblica da parte delle due forze 

politiche che avevano dato vita a tale tentativo e che da sole avevano la maggioranza in Parlamento 

(una delle quali era giunta ad annunciare l’intenzione di proporre la messa in stato d’accusa). Anche 

da Fratelli d’Italia era immediatamente stata assunta una posizione contraria alla quale si era presto 

aggiunta quella di Berlusconi per Forza Italia. Rimaneva, in sostanza il Partito democratico, peraltro 

tentato dall’astensione, al quale, nella migliore delle ipotesi, si sarebbero potuti unire alcuni 

parlamentari dei gruppi minori, dando luogo a un sostegno del tutto minoritario, sostanzialmente 

analogo a quello del Governo Gentiloni ancora in carica per il disbrigo degli affari correnti. In 

sostanza, si profilava la formazione di un esecutivo certamente di (netta) minoranza, che addirittura 

rischiava di non avere il voto favorevole di nessuno. 

Il Presidente della Repubblica risultava ben consapevole che si trattasse di una forzatura, 

considerato che – come abbiamo visto – tutto il procedimento di formazione del governo deve 

essere mirato a costituirne uno capace di ricevere la fiducia delle Camere, e infatti aveva sempre 

privilegiato la formazione di una maggioranza politica, anche dopo la crisi istituzionale del 27 

maggio, tanto da essere riuscito, alla fine, a far nascere un governo sostenuto da questa. Tuttavia, 

egli riteneva – come chiaramente affermato nella dichiarazione del 6 maggio – che il Governo 
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Gentiloni avesse «esaurito la sua funzione» e non potesse essere «ulteriormente prorogato, in 

quanto espresso, nel Parlamento precedente, da una maggioranza parlamentare che non c’è più». Si 

trattava di una posizione che non sembra del tutto coincidente con quella espressa dal Presidente 

Napolitano, rispetto al Governo Monti, il 30 marzo 2013. In quella circostanza, infatti, il Presidente, 

a fronte della mancanza di possibilità di formazione dell’esecutivo, all’inizio della XVII legislatura, 

sottolineò l’«operatività del governo tuttora in carica, benché dimissionario e peraltro non sfiduciato 

dal Parlamento», potendo far ipotizzare che, ove la situazione di stallo fosse perdurata, una volta 

eletto il nuovo Presidente si potessero sciogliere le Camere (cosa che Napolitano non poteva allora 

fare, essendo nel “semestre bianco”) e andare a nuove elezioni lasciando in carica il Governo 

Monti. Questa ipotesi risulta del tutto esclusa dalle dichiarazioni del Presidente Mattarella rispetto 

al Governo Gentiloni, che certo si trovava in una posizione differente perché comunque le forze 

politiche che lo avevano sostenuto nella precedente legislatura erano ormai ridotte a circa il 20%, 

mentre, nel 2013, quelle che avevano sostenuto il Governo Monti nella XVI legislatura erano 

ancora maggioritarie, anche se fortemente assottigliate. Pertanto, il Presidente Mattarella, il 7 

maggio, ipotizza comunque la formazione di un nuovo governo, che, se le forze politiche avessero 

mantenuto le loro inconciliabili posizioni, avrebbe fatto nascere – sembrava di capire – senza 

ulteriori consultazioni, indicando di propria iniziativa un Presidente del Consiglio dei ministri, su 

proposta del quale avrebbe nominato i ministri, mandando poi il governo alle Camere per così dire 

“al buio”. Dalla stessa dichiarazione risulta che il Presidente metteva in conto che questo esecutivo 

potesse non avere la fiducia, senza però averne la certezza e cercando di favorire la concessione 

della stessa specificando che si sarebbe comunque dimesso non appena si fosse formata una 

maggioranza politica capace di esprimere un (proprio) governo, mantenendo comunque un 

orizzonte che non andava oltre l’anno solare, al fine di poter approvare la legge di bilancio e poi 

poter votare già nei primi mesi del 2019. Se, però, il 7 maggio, effettivamente, la fiducia al 

«governo neutrale» – al quale sarebbe stato attribuibile forse più che a qualunque precedente la 

definizione di «governo del Presidente» – sembrava improbabile, il 28 maggio quando l’ipotesi 

viene recuperata con maggiore concretezza, affidando l’incarico a Cottarelli, la fiducia sembra, per 

quanto detto sopra, davvero del tutto esclusa. Ciò, naturalmente, suscita perplessità, perché, 

secondo la Costituzione, la legittimazione democratica del governo avviene attraverso la fiducia 

parlamentare, tanto che, secondo Paladin (Presidente della Repubblica, cit.), anche quando il 

Presidente deve conferire un secondo o un terzo incarico, come avveniva nel caso di specie, deve 

cercare di «ottenere – in via preventiva e non a cose fatte – il consenso dei partiti prevedibilmente 

destinati a inserirsi nella coalizione di governo» e che «persino i cosiddetti Governi del Presidente 

[…] devono sottostare ai principi informatori dell’art. 94 Cost.». In effetti, nel 2013, il Presidente 

Napolitano, non avendo riscontrato una maggioranza disponibile a sostenere il segretario del partito 

di maggioranza relativa, Bersani, affidò allo stesso solo un pre-incarico, consistente nel «verificare 

l’esistenza di un sostegno parlamentare certo, che consenta la formazione del Governo». Per 

affidare l’incarico, quindi, il Presidente voleva addirittura che la maggioranza fosse «certa», 

avanzando una richiesta forse sin troppo esigente, considerato che la certezza della maggioranza si 

può, in effetti, verificare soltanto con l’espressione del voto da parte di entrambe le Camere, tanto 
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che l’incarico pieno non arrivò poi mai. D’altronde – come noto – vi sono stati governi che non 

hanno ottenuto la fiducia al momento della loro presentazione alle Camere ai sensi dell’art. 94, 

comma 3, Cost.: si tratta dell’VIII Governo De Gasperi (1953), del I Governo Fanfani (1954), del I 

Governo Andreotti (1972), del V Governo Andreotti (1979) e del VI Governo Fanfani (1987). In 

tutti questi casi, però, la mancata concessione della fiducia da parte delle Camere non era certa, 

seppure nell’ultimo caso risultasse davvero molto probabile. 

 

 

7. Brevi considerazioni conclusive 

 

In conclusione, emerge come si sia appena conclusa una crisi lunga e ricca di passaggi di sicuro 

interesse anche per il diritto costituzionale. Rispetto a questa, tuttavia, ci sembra siano stati utilizzati 

troppi superlativi e troppi richiami all’”eccezionalità”.  

In realtà, si tratta di una delle occasioni in cui, in effetti, formare il governo – e prima ancora la 

maggioranza – è risultato complesso. Ma questo è accaduto, in epoca recente, anche nel 2013, 

all’inizio della scorsa legislatura, come più volte in passato (per limitarci agli esempi forse più 

significativi, possiamo ricordare come ciò avvenne all’inizio della seconda legislatura, nel 1953, 

dopo le elezioni del 1976, dopo la crisi del secondo Governo Craxi, nel 1987 e dopo le elezioni del 

1992, con la crisi dell’assetto politico-partitico tradizionale).  

Gli aspetti a nostro avviso più rilevanti, in punto di diritto, riguardano il rifiuto presidenziale 

della proposta di nomina ministeriale, con la rinuncia dell’incaricato a formare il governo e la 

costituzione – poi non realizzatasi – di un governo certamente privo di fiducia. La stipula 

dell’accordo scritto da parte delle forze politiche destinate a sostenete l’esecutivo, invece, ci pare 

estranea alla fase di formazione del governo strettamente intesa e non sembra, in sostanza, che 

rendere chiaro e trasparente ciò che forze politiche diverse, che non abbiano già un accordo di 

coalizione, debbono comunque fare (essendo preoccupante, semmai, che queste vadano al governo 

insieme senza una base programmatica e metodologica condivisa). 

L’impressione, in realtà, è che l’enfatizzazione delle indubbie difficoltà riscontrate miri a 

supportare la tesi – sostenuta da parte dell’opinione pubblica e degli stessi studiosi di diritto 

costituzionale – per cui il nostro ordinamento costituzionale presenta problemi di funzionamento, 

risolvibili soltanto con una revisione della Costituzione atta, in particolare, a rafforzare l’esecutivo. 

In questo senso andavano, del resto, le ultime due riforme costituzionali approvate dalle Camere 

(nel 2005 e nel 2016), entrambe nettamente respinte dagli elettori ma anche le leggi elettorali 

majority assuring (almeno per la Camera), che la Corte costituzionale ha giudicato incostituzionali 

(il premio di maggioranza essendo legittimamente attribuibile soltanto se non determinante 

un’eccessiva sovra rappresentazione, che si può evitare soltanto ponendo, per l’attribuzione del 

premio, alcune condizioni che, naturalmente, potrebbero non verificarsi). In realtà, in un quadro 

politico articolato come quello che è venuto creandosi in Italia, una legge elettorale che favorisse 

maggiormente la possibilità di formazione di una maggioranza potrebbe essere opportuna e 

potrebbe passare per un rafforzamento della quota maggioritaria della legge elettorale, nella 
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consapevolezza che questo può essere certamente un elemento di facilitazione, comunque non 

risolutivo (come il caso britannico, in cui il sistema è interamente maggioritario, dimostra). Sul 

piano costituzionale, salvo il possibile approdo una forma di governo presidenziale, su cui sarei 

cauto in generale, ma che comunque dovrebbe realizzarsi attraverso adeguati checks and balances, 

che presuppongono, tra l’altro una piena separazione dei poteri (spesso trascurata nelle proposte 

nostrane, che hanno non a caso ripreso piede durante la lunga crisi), ove – come a nostro avviso 

preferibile – si optasse per il mantenimento della forma di governo parlamentare gli interventi 

dovrebbero essere del tutto puntuali (come peraltro previsto nell’accordo stipulato a sostegno del 

governo Conte) e potrebbero riguardare la previsione dell’istituto della sfiducia costruttiva e 

semmai un parziale rafforzamento della figura del Presidente del Consiglio dei ministri rispetto agli 

altri componenti dell’organo. Peraltro, al contrario di chi sostiene la necessità di grandi riforme 

della seconda parte della Costituzione (ormai considerata per parti separate, come abbiamo cercato 

di evidenziare in La Costituzione spezzata, Torino, 2016), riteniamo che abbandonare questa 

prospettiva, restituendo valore e condivisione al testo vigente, potrebbe far maturare, pure nelle 

forze politiche, una maggiore cultura costituzionale, capace anche di arginare alcune 

sgrammaticature istituzionali di cui talvolta sono vittime, secondo quanto visto in alcuni passaggi di 

quest’ultima crisi come in alcuni frangenti della scorsa legislatura. 
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1. L’inedito ricorso alla comunicazione pubblica nel procedimento di formazione del Governo 

Conte 

 

Nel procedimento di formazione del Governo Conte, il ricorso alla comunicazione pubblica ha 

svolto una funzione cruciale, modificando una prassi repubblicana fin qui caratterizzata dalla 

riservatezza. Mai il corridoio alla Vetrata del Quirinale era stato teatro di così esplicite dichiarazioni 

e discorsi: a parte i comunicati di prammatica, tutto si svolgeva, e tutto perciò si teneva, 

nell’omonimo studio. Mai slogan ultimativi lanciati da piattaforme mediatiche avevano 

condizionato in pari misura posizioni politiche manifestate dai partiti al Quirinale.   

Ragioni, obiettivi e stili di questa svolta comunicativa risultano bensì simmetricamente inversi. 

Muovendosi in sedi, e cominciando ad apprendere procedimenti, che insinuavano il sospetto di una 

resa alle tradizionali dinamiche istituzionali, i più giovani leader di partito parlavano ad elettorati 

conquistati in nome del rigetto dell’alfabeto della democrazia rappresentativa. Il quadro era ben 
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lontano da quello dell’arrivo di Andrew Jackson alla Casa Bianca
1
, anche per il doppio registro 

imposto da un massiccio ricorso a tecniche comunicative.  

Dal canto suo, in presenza di incognite che andavano oltre la composizione di una maggioranza, 

il Presidente della Repubblica si preoccupava ben più del solito di illustrare al Parlamento e 

all’opinione pubblica, con dichiarazioni calibrate e solo indirettamente pedagogiche, il perdurante 

senso costituzionale del proprio operato.  

Ciò non toglie che la svolta abbia coinvolto tutti i protagonisti, con effetti che in questa sede 

potremo solo cominciare a individuare.   

 

 

2. I mandati esplorativi a destinazione vincolata  

 

Un primo segnale di cambiamento si è avuto al termine di un secondo giro di consultazioni, 

allorché il Presidente, constatato “lo stallo” fra i partiti (13 aprile), decideva di conferire  un 

mandato esplorativo al Presidente del Senato, e a seguire un altro al Presidente della Camera, 

delimitando la relativa ricerca della maggioranza al Movimento 5 Stelle e allo schieramento di 

centrodestra nel primo caso, e al Movimento 5 Stelle e al Partito democratico nel secondo.       

Finora il ricorso al mandato esplorativo era sempre servito a porre momentaneamente nelle 

retrovie il Presidente della Repubblica, onde consentirgli di verificare in seguito la sussistenza di 

margini di soluzione di crisi più complesse del solito. E proprio tale funzione spiega perché non 

fosse mai accompagnato da una delimitazione dell’area dell’ipotetica maggioranza; per la verità, lo 

stesso valeva per gli incarichi, tanto che quando il Presidente Saragat ne conferì uno delimitandolo 

ai partiti del centrosinistra, venne criticato per essersi ingerito nella dinamica politico-parlamentare.     

Il doppio mandato esplorativo conferito dal Presidente Mattarella ha evidentemente obbedito ad 

una funzione ulteriore. Quella di scandire con la massima cura possibile le fasi della ricerca della 

maggioranza coinvolgendovi i Presidenti delle Camere, in un momento nel quale, per via del 

constatato “stallo”, la scelta del Presidente di partire da una certa combinazione politico-

parlamentare nella ricerca della possibile maggioranza poteva ingenerare sospetti di parzialità. Non 

si trattava di addossare oneri impropri ai Presidenti delle Assemblee, bensì di rendere pubblico l’iter 

seguito dal Presidente della Repubblica proprio tramite l’esplicito vincolo posto a ciascun mandato 

esplorativo all’individuazione di una possibile maggioranza.  

                                                 
1
 Allorché, racconta M.Y.OSTROGORSKY, Democrazia e partiti politici (1903), Milano, Rusconi, 1991, 380, “gli 

uomini del popolo, in piedi con i loro stivali inzaccherati sulle poltrone rivestite di seta, erano l’immagine vivente della 

presa di possesso del potere da parte del nuovo padrone”. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

403 

3. La dichiarazione presidenziale del 7 maggio sull’ipotesi di un “governo neutrale” 

 

La lunga e argomentata dichiarazione resa il 7 maggio dal Presidente della Repubblica si può 

scomporre in due parti. Nella prima egli spiega, quasi didascalicamente, le ragioni del conferimento 

del doppio mandato esplorativo:  

 

“Nel corso delle settimane scorse ho svolto - anche con la collaborazione dei Presidenti delle Camere, che ringrazio 

molto - una verifica concreta, attenta e puntuale di tutte le possibili soluzioni in un Parlamento contrassegnato, com'è 

noto, da tre schieramenti principali, nessuno dei quali dispone della maggioranza. Condizione questa che richiede, 

necessariamente, che due di essi trovino un’intesa per governare. Non è riuscito il tentativo di dar vita a una 

maggioranza tra il Centrodestra e il Movimento Cinque Stelle. Non ha avuto esito la proposta del Movimento Cinque 

Stelle di formare una maggioranza con la sola Lega. Si è rivelata impraticabile una maggioranza tra il Movimento 

Cinque Stelle e il Partito Democratico. È stata sempre affermata, da entrambe le parti, l’impossibilità di un’intesa tra il 

Centrodestra e il Partito Democratico. Tutte queste indisponibilità mi sono state confermate questa mattina. Nel corso 

dei colloqui di oggi ho chiesto alle varie forze politiche, particolarmente a quelle più consistenti, se fossero emerse 

nuove possibilità d’intesa, registrando che non ve ne sono. Com’è evidente, non vi è alcuna possibilità di formare un 

governo sorretto da una maggioranza nata da un accordo politico”.  

 

Subito dopo il Presidente si preoccupa di anticipare e motivare i comportamenti che si ripromette 

di tenere nel prosieguo:   

 

“Sin dall’inizio delle consultazioni ho escluso che si potesse dar vita a un governo politico di minoranza. Vi era 

stata, questa mattina, una richiesta in tal senso che sembra sia già venuta meno. Un governo di minoranza condurrebbe 

alle elezioni e ritengo, in queste condizioni, che sia più rispettoso della logica democratica che a portare alle elezioni sia 

un governo non di parte. In ogni caso, il governo presieduto dall’onorevole Gentiloni - che ringrazio per il lavoro che ha 

svolto e sta ulteriormente svolgendo in questa situazione anomala, con le forti limitazioni di un governo dimissionario - 

ha esaurito la sua funzione e non può ulteriormente essere prorogato in quanto espresso, nel Parlamento precedente, da 

una maggioranza parlamentare che non c’è più. Quali che siano le decisioni che assumeranno i partiti è, quindi, 

doveroso dar vita a un nuovo governo. […..] Dai partiti, fino a pochi giorni fa, è venuta più volte la richiesta di tempo 

per raggiungere intese. Può essere utile che si prendano ancora del tempo per approfondire il confronto fra di essi e per 

far maturare, se possibile, un’intesa politica per formare una maggioranza di governo. Ma nel frattempo, in mancanza  di 

accordi, consentano, attraverso il voto di fiducia, che nasca un governo neutrale, di servizio. Un governo neutrale 

rispetto alle forze politiche. Laddove si formasse nei prossimi mesi una maggioranza parlamentare, questo governo si 

dimetterebbe, con immediatezza, per lasciare campo libero a un governo politico. Laddove, invece, tra i partiti, in 

Parlamento, non si raggiungesse alcuna intesa, quel governo, neutrale, dovrebbe concludere la sua attività a fine 

dicembre, approvata la manovra finanziaria per andare subito dopo a nuove elezioni. Un governo di garanzia. Appunto 

per questo chiederò ai suoi componenti l’impegno a non candidarsi alle elezioni. L’ipotesi alternativa è quella di indire 

nuove elezioni subito, appena possibile, gestite dal nuovo governo. Non vi sono i tempi per un voto entro giugno. 

Sarebbe possibile svolgerle in piena estate, ma, sinora, si è sempre evitato di farlo perché questo renderebbe difficile 

l’esercizio del voto agli elettori. Si potrebbe, quindi, fissarle per l’inizio di autunno. Rispetto a quest’ultima ipotesi, a 

me compete far presente alcune preoccupazioni. Che non vi sia, dopo il voto, il tempo per elaborare e approvare la 

manovra finanziaria e il bilancio dello Stato per il prossimo anno. Con il conseguente, inevitabile, aumento dell’Iva e 

con gli effetti recessivi che l’aumento di questa tassa provocherebbe. Va considerato anche il rischio ulteriore di esporre 

la nostra situazione economica a manovre e a offensive della speculazione finanziaria sui mercati internazionali. Vi è 

inoltre il timore che, a legge elettorale invariata, in Parlamento si riproduca la stessa condizione attuale, o non dissimile 

da questa, con tre schieramenti, nessuno dei quali con la necessaria maggioranza. Schieramenti resi probabilmente 

meno disponibili alla collaborazione da una campagna elettorale verosimilmente aspra e polemica….Scelgano i partiti, 
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con il loro libero comportamento, nella sede propria, il Parlamento, tra queste soluzioni alternative: dare pienezza di 

funzioni a un governo che stia in carica finché, fra di loro, non si raggiunga un’intesa per una maggioranza politica e, 

comunque, non oltre la fine dell’anno. Oppure nuove elezioni subito, nel mese di luglio, ovvero in autunno”.  

 

 

4. Il discorso di Dogliani 

 

A distanza di cinque giorni, nel discorso tenuto a Dogliani il 12 maggio nella ricorrenza del 

giuramento e dell’entrata in carica di Luigi Einaudi, il Presidente richiama alla stregua di 

precedente la nomina del Presidente del Consiglio Pella:  

 

“Cercando sempre leale sintonia con il governo e il Parlamento, Luigi Einaudi si servì in pieno delle prerogative 

attribuite al suo ufficio ogni volta che lo ritenne necessario. Fu il caso illuminante del potere di nomina del Presidente 

del Consiglio dei Ministri, dopo le elezioni del 1953. Nomina per la quale non ritenne di avvalersi delle indicazioni 

espresse dal principale gruppo parlamentare, quello della Democrazia Cristiana.  Fu un passaggio di un esecutivo di 

pochi mesi, guidato dall’ex ministro del Tesoro, Giuseppe Pella, e che portò al chiarimento politico con la formazione 

di una maggioranza tripartita che governò, con Mario Scelba, sino alla scadenza del settennato dello stesso Einaudi. 

Tale l’importanza che attribuiva al tema della scelta dei ministri, dal volerne fare oggetto di una nota verbale, da lui 

letta il 12 gennaio 1954, in occasione dell’incontro con i presidenti dei gruppi parlamentari della Democrazia Cristiana, 

rispettivamente Aldo Moro e Stanislao Ceschi, dopo le dimissioni del governo Pella. E, scrisse in quella nota: “Dovere 

del Presidente della Repubblica evitare si pongano precedenti grazie ai quali accada o sembri accadere che egli non 

trasmetta al suo successore, immuni da ogni incrinatura, le facoltà che la Costituzione gli attribuisce”. 

 

 

5. Il “Contratto per il governo del cambiamento”  

 

Nel frattempo erano in corso trattative fra il Movimento 5 Stelle e la Lega in vista di un accordo 

per la formazione di una maggioranza, che confluivano nella redazione di un inedito “Contratto per 

il governo del cambiamento” reso pubblico il 17 maggio.  

Nel preambolo si afferma fra l’altro: “Per far sì che gli impegni assunti possano essere 

effettivamente e integralmente realizzati, le parti [ossia “il sig. Luigi Di Maio, Capo politico del 

MoVimento 5 Stelle” e “il sig. Matteo Salvini, Segretario Federale della Lega”] hanno deciso di 

scambiarsi reciprocamente ulteriori impegni metodologici. Essi riguardano il completamento del 

programma di governo, la cooperazione tra forze politiche, il coordinamento all’interno del 

governo, anche in sede europea, e la verifica dei risultati conseguiti. Le parti si impegnano ad 

attuare questo accordo in azioni di governo, nel rispetto della Costituzione Repubblicana, dei 

principi di buona fede e di leale cooperazione e si considerano responsabili, in uguale misura, per il 

raggiungimento degli obiettivi concordati. Si impegnano a garantire la convergenza delle posizioni 

assunte dai gruppi parlamentari”. 

Nel primo paragrafo, intitolato “Cooperazione tra le due forze politiche”, si legge: “I contraenti 

si impegnano a tradurre questo contratto in una pratica di governo e sono insieme responsabili di 

tutta la politica dell’Esecutivo. I contraenti stabiliranno insieme il lavoro in ambito parlamentare e 

governativo e si adopereranno per ottenere il consenso rispetto a questioni relative a procedure, temi 
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e persone”. In caso di divergenza, si aggiunge, verrà convocato un “Comitato di conciliazione”, la 

cui composizione e funzionamento “sono demandate ad un accordo tra le parti”.   

La dichiarazione, non solo priva di vincoli giuridici ma destinata a restare priva di conseguenze 

in caso di rottura politica fra le parti, va letta nella chiave della svolta comunicativa portata avanti 

dai suoi estensori. I quali si proponevano così di mostrare ai rispettivi elettori la solidità e la 

sincerità di un accordo politico destinato a ricondurre al consolato Di Maio-Salvini  la 

“responsabilità di tutta la politica dell’Esecutivo”. Veniva in tal modo a profilarsi una struttura 

parallela al Parlamento e al Governo e tale da interferire con le funzioni del Presidente della 

Repubblica, nonostante la versione finale del “contratto” taccia della composizione del Comitato di 

conciliazione, che in quella originaria era costituito dai titolari dei vertici dei due partiti, dai 

rispettivi capigruppo parlamentari e dal Presidente del Consiglio: nulla a che vedere con i vecchi 

Consigli di Gabinetto.  

 

 

6. Dall’accordo sul nome di Conte alla remissione dell’incarico del 27 maggio 

 

Nei dieci giorni successivi alla diffusione del “contratto” ebbero luogo una serie di eventi, fra 

cui, principalmente:  

1) l’individuazione da parte degli autori del “contratto” del Presidente del Consiglio nella 

persona del Prof. Giuseppe Conte, non eletto in Parlamento;  

2) il conferimento dell’incarico di formare il nuovo governo al Prof. Giuseppe Conte e la 

successiva convocazione dello stesso al Quirinale in vista della nomina del Presidente del Consiglio 

e dei ministri per domenica 27 maggio;   

3) la successiva individuazione, da parte dei partiti della costituenda maggioranza, del Ministro 

dell’Economia nella persona del Prof. Paolo Savona, autore di un “Piano B” incentrato sulla 

fuoriuscita dell’Italia dall’euro, che determinava un progressivo aumento dello spread dei titoli di 

stato italiani rispetto a quelli tedeschi;  

4) la dichiarazione del Segretario Federale della Lega: “O Savona o morte”;   

5) la diramazione di un comunicato del Prof. Savona, alle ore 13,20 di domenica 27 maggio, nel 

quale egli non ritrattava la proposta del “Piano B”;   

6) l’incontro alle ore 19 nello studio alla Vetrata del Prof. Conte con il Presidente della 

Repubblica; 

7) la comunicazione del Segretario Generale della Presidenza della Repubblica che il Prof. Conte 

aveva rimesso l’incarico conferitogli.        

 

 

7. La dichiarazione presidenziale del 27 maggio  

 

Subito dopo il Presidente della Repubblica si recava al corridoio alla Vetrata per pronunciare la 

seguente dichiarazione:   
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“Dopo aver sperimentato, nei primi due mesi, senza esito, tutte le possibili soluzioni, si è manifestata – com’è noto - 

una maggioranza parlamentare tra il Movimento Cinque Stelle e la Lega che, pur contrapposti alle elezioni, hanno 

raggiunto un’intesa, dopo un ampio lavoro programmatico. Ne ho agevolato, in ogni modo, il tentativo di dar vita a un 

governo. Ho atteso i tempi da loro richiesti per giungere a un accordo di programma e per farlo approvare dalle 

rispettive basi di militanti, pur consapevole che questo mi avrebbe attirato osservazioni critiche. Ho accolto la proposta 

per l’incarico di Presidente del Consiglio, superando ogni perplessità sulla circostanza che un governo politico fosse 

guidato da un presidente non eletto in Parlamento. E ne ho accompagnato, con piena attenzione, il lavoro per formare il 

governo. Nessuno può, dunque, sostenere che io abbia ostacolato la formazione del governo che viene definito del 

cambiamento. Al contrario, ho accompagnato, con grande collaborazione, questo tentativo; com’è del resto mio dovere 

in presenza di una maggioranza parlamentare; nel rispetto delle regole della Costituzione. Avevo fatto presente, sia ai 

rappresentanti dei due partiti, sia al presidente incaricato, senza ricevere obiezioni, che, per alcuni ministeri, avrei 

esercitato un’attenzione particolarmente alta sulle scelte da compiere. Questo pomeriggio il professor Conte - che 

apprezzo e che ringrazio - mi ha presentato le sue proposte per i decreti di nomina dei ministri che, come dispone la 

Costituzione, io devo firmare, assumendomene la responsabilità istituzionale. Il Presidente della Repubblica svolge un 

ruolo di garanzia, che non ha mai subito, né può subire, imposizioni. Ho condiviso e accettato tutte le proposte per i 

ministri, tranne quella del ministro dell’Economia. La designazione del ministro dell’Economia costituisce sempre un 

messaggio immediato, di fiducia o di allarme, per gli operatori economici e finanziari. Ho chiesto, per quel ministero, 

l’indicazione di un autorevole esponente politico della maggioranza, coerente con l’accordo di programma. Un 

esponente che – al di là della stima e della considerazione per la persona – non sia visto come sostenitore di una linea, 

più volte manifestata, che potrebbe provocare, probabilmente, o, addirittura, inevitabilmente, la fuoruscita dell’Italia 

dall’euro. Cosa ben diversa da un atteggiamento vigoroso, nell’ambito dell’Unione europea, per cambiarla in meglio dal 

punto di vista italiano. A fronte di questa mia sollecitazione, ho registrato – con rammarico – indisponibilità a ogni altra 

soluzione e il Presidente del Consiglio incaricato ha rimesso il mandato. L’incertezza sulla nostra posizione nell’euro ha 

posto in allarme gli investitori e i risparmiatori, italiani e stranieri, che hanno investito nei nostri titoli di Stato e nelle 

nostre aziende. L’impennata dello spread, giorno dopo giorno, aumenta il nostro debito pubblico e riduce le possibilità 

di spesa dello Stato per nuovi interventi sociali. Le perdite in borsa, giorno dopo giorno, bruciano risorse e risparmi 

delle nostre aziende e di chi vi ha investito. E configurano rischi concreti per i risparmi dei nostri concittadini e per le 

famiglie italiane. Occorre fare attenzione anche al pericolo di forti aumenti degli interessi per i mutui, e per i 

finanziamenti alle aziende. In tanti ricordiamo quando - prima dell’Unione Monetaria Europea - gli interessi bancari 

sfioravano il 20 per cento. È mio dovere, nello svolgere il compito di nomina dei ministri – che mi affida la 

Costituzione – essere attento alla tutela dei risparmi degli italiani. In questo modo, si riafferma, concretamente, la 

sovranità italiana. Mentre vanno respinte al mittente inaccettabili e grotteschi giudizi sull’Italia, apparsi su organi di 

stampa di un paese europeo. L’Italia è un Paese fondatore dell’Unione europea, e ne è protagonista. Non faccio le 

affermazioni di questa sera a cuor leggero. Anche perché ho fatto tutto il possibile per far nascere un governo politico. 

Nel fare queste affermazioni antepongo, a qualunque altro aspetto, la difesa della Costituzione e dell’interesse della 

nostra comunità nazionale. Quella dell’adesione all’Euro è una scelta di importanza fondamentale per le prospettive del 

nostro Paese e dei nostri giovani: se si vuole discuterne lo si deve fare apertamente e con un serio approfondimento. 

Anche perché si tratta di un tema che non è stato in primo piano durante la recente campagna elettorale. Sono stato 

informato di richieste di forze politiche di andare a elezioni ravvicinate. Si tratta di una decisione che mi riservo di 

prendere, doverosamente, sulla base di quanto avverrà in Parlamento. Nelle prossime ore assumerò un’iniziativa”. 

 

 

8. La proposta di messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica  

 

Mentre il Presidente rilasciava la dichiarazione, l’on. Luigi Di Maio affermava: “Io chiedo di 

parlamentarizzare questa crisi istituzionale, utilizzando l’articolo 90 della Costituzione, per la messa 

in stato d’accusa del Presidente della Repubblica”. E ancora: “Se andiamo al voto e vinciamo poi 
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torniamo al Quirinale e ci dicono che non possiamo andare al governo. Per questo dico che bisogna 

mettere in stato di accusa il Presidente. Bisogna parlamentarizzare tutto anche per evitare reazioni 

della popolazione”. Subito dopo il Movimento 5 Stelle, la Lega e Fratelli d’Italia annunciavano una 

manifestazione alternativa a quella indetta in occasione della Festa della Repubblica.     

Due giorni dopo l’on. Di Maio ritrattava la proposta di messa in stato d’accusa del Presidente 

adducendo il rifiuto della Lega di associarvisi, e l’annuncio della manifestazione alternativa veniva 

a cadere anche per il riaprirsi di uno spiraglio di soluzione della crisi. Ma l’episodio va ricordato 

quale massimo esempio di uso maldestro del potere politico in una democrazia costituzionale, 

aggravato da una giustificazione che evidenziava l’artificiosa creazione di un clima sovversivo.   

 

 

9. L’incarico a Cottarelli 

 

Il 28 maggio il Presidente della Repubblica conferiva l’incarico di formare il nuovo governo al 

dott. Carlo Cottarelli. Scelta che corrispondeva solo in parte all’intento, espresso nella dichiarazione 

del 7 maggio, di dar vita in caso di perdurante stallo a un “governo di garanzia” o “neutrale” 

temporalmente condizionato alla definizione di un accordo politico di governo, o alla constatazione 

di un’assenza di alternative allo scioglimento delle Camere. L’ipotesi presupponeva infatti che i 

partiti raccogliessero il pressante auspicio, anch’esso contenuto in quella dichiarazione, ad 

accordare la fiducia al governo di garanzia, mentre il 28 maggio anche il Partito Democratico, che 

in precedenza l’aveva raccolto, esprimeva la propria indisponibilità. In quelle condizioni veniva 

meno il senso del richiamo al precedente Pella, nella misura in cui aveva consentito di mettere i 

partiti “con le spalle al muro”.  

E’ vero che la figura dell’incaricato rispondeva a un’esigenza sopravvenuta, quella di sedare il 

nervosismo dei mercati finanziari a seguito della ventilata nomina di Savona a Ministro 

dell’Economia e del conflitto che ne era seguito. E tuttavia, nei due giorni successivi, il 

differenziale dei titoli italiani continuò a crescere, a dimostrazione che nemmeno per i mercati la 

figura dell’incaricato bastava a cancellare l’impressione di una radicale incertezza politica.    

A giustificare un’eventuale nomina di Cottarelli, restava l’argomento della idoneità di un 

governo da lui presieduto ad assicurare il massimo di neutralità nel corso della campagna elettorale. 

Argomento sicuramente apprezzabile sul piano del diritto costituzionale, ma non tale ormai da 

scongiurare l’isolamento del Presidente dalle forze politiche rappresentate in Parlamento. Se 

aggiungiamo il clima velenoso che le scriteriate affermazioni del leader del partito di maggioranza 

relativa stavano diffondendo nei circuiti mediatici, possiamo ipotizzare che in quei giorni si stessero 

profilando rischi per la tenuta delle istituzioni repubblicane.  
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10.  La formazione del Governo Conte 

 

Per interrompere in tempo quella che si annunciava una pericolosa deriva istituzionale, restava il 

calcolo politico. Non certo di chi, avendo bruciato i vascelli alle sue spalle, poteva solo sperare 

nella prosecuzione della legislatura, ma dell’altro membro del consolato in pectore, il quale si 

trovava a scegliere fra le elezioni e la rinuncia, re melius perpensa, a insistere su Savona quale 

unico possibile candidato al dicastero di via XX Settembre. La scelta per la seconda soluzione 

confermava che “Il Presidente della Repubblica svolge un ruolo di garanzia, che non ha mai subito, 

né può subire, imposizioni”, come lo stesso Capo dello Stato aveva affermato dopo la rinuncia 

all’incarico del Prof. Conte, e apriva la strada a un esito che, a parte qualche accorgimento 

accademico circa l’individuazione di un diverso titolare per il Ministero dell’Economia, si 

inscriveva nel solco della tradizione: il dirottamento ad altro ministero della persona oggetto di 

riserve del Presidente della Repubblica, che in precedenti occasioni si era potuto concordare senza 

clamore nello studio alla Vetrata.  

In effetti, era accaduto più volte che il Presidente opponesse un diniego alla proposta di nomina 

di un ministro, e in casi che andavano ben di là dell’indegnità o del rischio di eversione dell’assetto 

democratico, fino a lambire la semplice opportunità; solo che l’incaricato vi si era sempre adeguato, 

proponendo un nome alternativo, talvolta con la contestuale proposta di assegnare la titolarità di 

altro dicastero alla persona oggetto delle riserve presidenziali (che almeno in quei casi non 

potevano pertanto derivare da indegnità e tantomeno da rischi di eversione dell’assetto 

democratico).  

Il diniego della proposta di nomina di Savona aveva dunque alle spalle una lunga serie di 

precedenti, sicuramente tali da includere l’ordine di motivazioni addotte dal Presidente nella sua 

dichiarazione del 27 maggio. Erano piuttosto le condizioni esterne ad essere radicalmente mutate, 

come attestato dall’imposizione del dilemma “O Savona o morte” lanciata da piattaforme 

mediatiche all’indirizzo del Quirinale e dall’accettazione del Presidente del Consiglio incaricato di 

un ruolo di mero portavoce dei segretari dei partiti della costituenda maggioranza. Su queste 

premesse, il diniego della proposta di nomina di un ministro non poteva sortire l’effetto consueto, 

consistente nella prospettazione di un nome alternativo da parte del Presidente del Consiglio 

incaricato, ma comportava inevitabilmente la rinuncia di questi all’incarico conferitogli.                     

L’elemento innovativo della specifica vicenda non va dunque rinvenuto nel diniego 

presidenziale di nomina di un ministro, né nelle modalità di composizione del dissidio raggiunta 

dopo qualche giorno, ma nella circostanza che le parole ultimative pronunciate sui media da un 

leader di partito e la riduzione dell’incaricato a esecutore della sua volontà, secondo i dettami di un 

“contratto” anch’esso ampiamente pubblicizzato, impedivano in quel momento ogni ulteriore 

interlocuzione dell’incaricato col Capo dello Stato.  
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11. Primi effetti della fine della riservatezza sul ruolo del Presidente della Repubblica nella 

forma di governo 

 

Non è passato molto tempo da quando la Corte costituzionale ha affermato che  

 

“Per svolgere efficacemente il proprio ruolo di garante dell’equilibrio costituzionale e di ‘magistratura di influenza’, 

il Presidente deve tessere costantemente una rete di raccordi allo scopo di armonizzare eventuali posizioni in conflitto 

ed asprezze polemiche, indicare ai vari titolari di organi costituzionali i principi in base ai quali possono e devono 

essere ricercate soluzioni il più possibile condivise dei diversi problemi che via via si pongono. È indispensabile, in 

questo quadro, che il Presidente affianchi continuamente ai propri poteri formali, che si estrinsecano nell’emanazione di 

atti determinati e puntuali, espressamente previsti dalla Costituzione, un uso discreto di quello che è stato definito il 

‘potere di persuasione’, essenzialmente composto di attività informali, che possono precedere o seguire l’adozione, da 

parte propria o di altri organi costituzionali, di specifici provvedimenti, sia per valutare, in via preventiva, la loro 

opportunità istituzionale, sia per saggiarne, in via successiva, l’impatto sul sistema delle relazioni tra i poteri dello 

Stato. Le attività informali sono pertanto inestricabilmente connesse a quelle formali. […..] Non occorrono molte parole 

per dimostrare che un’attività informale di stimolo, moderazione e persuasione – che costituisce il cuore del ruolo 

presidenziale nella forma di governo italiana – sarebbe destinata a sicuro fallimento, se si dovesse esercitare mediante 

dichiarazioni pubbliche. La discrezione, e quindi la riservatezza, delle comunicazioni del Presidente della Repubblica 

sono pertanto coessenziali al suo ruolo nell’ordinamento costituzionale” (sent.n. 1 del 2013, § 8.3. Cons. in diritto).  

 

Quei passi furono criticati da una parte dei costituzionalisti, non solo per le loro implicazioni 

sulla motivazione, ma anche perché ritenuti in quanto tali suscettibili di legittimare un 

indiscriminato uso di poteri discrezionali da parte del Presidente. Eppure non ricordo se alla critica 

si accompagnasse l’indispensabile pars construens, ossia con la dimostrazione di come il Presidente 

possa parlare soltanto per atti. Il che vale in modo speciale per il procedimento di formazione del 

governo, viste ad un tempo la laconicità del testo e le risalenti difficoltà del sistema politico di 

produrre ex se maggioranze parlamentari.  

Che le attività informali “di stimolo, moderazione e persuasione” rese possibili dalla riservatezza 

non esprimano un’inammissibile autoassunzione di potere, ma risorse necessarie all’adempimento 

di doveri presidenziali riconoscibili dalla formazione di relativi atti, è comprovato dal procedimento 

di formazione del Governo Conte. Dove, venuta meno la riservatezza, è toccato allo stesso 

Presidente indicare pubblicamente le ragioni per cui la scelta di non abdicare a una sua prerogativa 

fosse riconducibile all’assolvimento di un dovere. Dalle dichiarazioni del Presidente Mattarella si 

può inferire il convincimento che l’obbligazione di risultato di ottenere una maggioranza di governo 

andasse perseguita senza cedere a imposizioni, e senza venir meno all’ammonimento di Einaudi, 

ricordato nel discorso di Dogliani
2
, a non porre precedenti tali da non trasmettere al successore le 

facoltà attribuite al Presidente dalla Costituzione. A costo di un’esposizione in prima persona del 

tutto inconsueta, talora spinta alla previsione di “osservazioni critiche” sul proprio operato e 

comunque prossima all’autodifesa.  

                                                 
2
 Significativamente, lo stesso ammonimento è richiamato nel ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dal 

Presidente Napolitano contro la Procura di Palermo (cfr. V. LIPPOLIS, G.M. SALERNO, La presidenza più lunga. I poteri 

del Capo dello Stato e la Costituzione, Bologna, il Mulino, 2016, 270).   
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Possiamo così sperimentare, come aveva ipotizzato la Corte costituzionale a mero titolo 

argomentativo, quanto il venir meno degli spazi di riservatezza, che non può essere unilaterale, 

metta a repentaglio il ruolo del Presidente nella forma di governo. Tanto più perché rimane del tutto 

aperta la partita dell’innesto dei protagonisti della nuova maggioranza nell’assetto istituzionale.  

Naturalmente problemi simili sono ignorati da quanti, in ambienti politici e mediatici, sono 

interessati a squalificare la riservatezza in nome di una falsa trasparenza. Stupisce, piuttosto, che lo 

siano parimenti da costituzionalisti intenti a valutare con acribìa atti presidenziali: come se 

precedenti e apprendimenti accumulati in settanta anni si fossero già dissolti, in una sorta di anno 

zero della Repubblica.    
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La neolingua costituzionale, i canapi di Ulisse e i compiti della scienza 

giuridica 

 

 

di Salvatore Prisco – Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università 

degli studi di Napoli Federico II 

 

 

Da ragazzini siamo stati tutti al Luna Park e da adulti ci abbiamo accompagnato via via figli e 

nipoti. Un’attrazione sempre divertente – e anche un poco inquietante  – è quella degli specchi 

deformanti, nei quali (pur se resi molto più grassi o filiformi, lillipuziani o giganti, magari con 

spezzature di nasi, orecchie e teste che ci rendono simili a ritratti di  Bacon) riusciamo nondimeno a 

riconoscerci, in qualche modo. 

Con le parole succede lo stesso. Alice lo imparò, attraverso lo specchio:  

 

Humpty Dumpty: « Ecco la tua gloria». 

 «Non so che cosa intendiate voi con ‘gloria’» disse Alice.  

Humpty Dumpty:  «È naturale che tu non lo sappia... finché non te lo dico io...  

Quando io uso una parola, questa significa esattamente  

ciò che io voglio che significhi... né più, né meno».  

«Bisogna vedere», disse Alice, «se voi potete dare alle parole molti significati diversi»  

«Bisogna vedere», replicò  Humpty Dumpty, chi è che comanda, ecco tutto». 

 

Lo sapeva anche George Orwell (Appendice a 1984: I princìpi della Neolingua) 

«La neolingua era la lingua ufficiale dell’Oceania ed era stata messa a punto per le esigenze 

ideologiche del Socing, o Socialismo inglese. Nel 1984 non c’era ancora nessuno che ne facesse 

uso, tanto nella lingua parlata che in quella scritta, come suo unico mezzo di comunicazione. Gli 

articoli di fondo del Times erano scritti in neolingua, ma si trattava di un tour de force al quale 

soltanto uno specialista poteva sobbarcarsi. L’auspicio era che attorno al 2050 potesse sostituire 

totalmente l’archelingua, vale a dire l’attuale lingua standard. Nel frattempo, comunque, 

guadagnava terreno abbastanza celermente, dal momento che tutti i membri del Partito tendevano, 

nei loro discorsi di ogni giorno, a fare un uso sempre più ampio di parole e strutture grammaticali 

della neolingua.(…).  Fine specifico della neolingua non era solo quello di fornire, a beneficio degli 

adepti del Socing, un mezzo espressivo che sostituisse la vecchia visione del mondo e le vecchie 

abitudini mentali, ma di rendere impossibile ogni altra forma di pensiero. Si riteneva che, una volta 
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che la neolingua fosse stata adottata in tutto e per tutto e l’archelingua dimenticata, ogni pensiero 

eretico (vale a dire ogni pensiero che si discostasse dai principi del Socing) sarebbe stato 

letteralmente impossibile, almeno per quanto riguarda quelle forme speculative che dipendono dalle 

parole». 

 

* * * 

 

All’indomani delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, tutti gli attori della vicenda e la maggior 

parte dei commentatori hanno adottato la medesima chiave di lettura dei risultati: quella secondo la 

quale la competizione ha fatto registrare due vincitori (la coalizione di centrodestra e, all’interno di 

essa, per accordi pregressi,  il leader della Lega, forza prevalente per consensi ricevuti, da proporre 

come Presidente del Consiglio del futuro Governo; il Movimento Cinque Stelle, primo partito del 

Paese, dopo una corsa solitaria) e un sicuro perdente, il Partito Democratico. 

Questa interpretazione del contesto e dell’ “aria che tirava” coglieva indubbiamente una 

tendenza politica in atto, ma non sarebbe stata l’unica possibile. Anzi.  

Il vero è che non può dirsi che si dia un vincitore in un’elezione, ove esso non abbia raggiunto la 

maggioranza assoluta dei voti validi degli aventi diritto. In un formato di sistema partitico tripolare 

e con una legge elettorale proporzionale, dopo le elezioni incomincia semmai un’altra partita, quella 

degli accordi di coalizione, o almeno il suo secondo tempo. E  in questa fase, purché titolare di un 

gruzzolo di consensi ancora sufficientemente significativo, diventa determinante il “terzo escluso”. 

La politica non è cioè il regno della logica aristotelica, men che meno lo è in tempi di 

proporzionale. Il “terzo escluso” può determinare la vittoria di una delle due forze di (relativo) 

miglior piazzamento, ovvero – scegliendo di tenersi fuori dai giochi – costringere le altre due forze 

ad allearsi tra loro: il che è appunto avvenuto, sempre che intese in tale direzione non preesistessero 

allo scontro (in tale caso solo apparente) della campagna elettorale. 

Con il che, il primo postulato della neolingua costituzionale è messo in dubbio: non si può 

ragionare con logica maggioritaria in un contesto di legge elettorale proporzionale. Se invece lo si 

fa egualmente, si gioca con le parole. 

Procediamo oltre. Il giovane e agguerrito “capo politico” del Movimento Cinque Stelle dichiara, 

nel momento in cui le trattative per formare il Governo sembrano essere andate a buon fine (errore, 

o eccesso di ottimismo:  la vicenda ha riservato come si sa un’appendice, durante la quale – come in 

ogni buon thrilling – si è giunti ad un passo dal rompere tutto) che “Nasce la Terza Repubblica, 

quella dei cittadini”, costituendo un “Governo finalmente eletto”. 

L’archelingua cui siamo ostinatamente affezionati impone in realtà qui due cautele: la prima è 

quella sulla effettiva numerazione dei regimi, in costanza di un testo costituzionale; la seconda 

consiglia un suo veloce ripasso, dal quale si apprenderebbe che la forma di governo parlamentare 

che vive sotto i cieli di Roma ed è esposta alla brezza del suo ponentino (siccome nemmeno 

“neoparlamentare”, come si voleva da alcuni allora giovani e oggi più maturi leoni del verbo della 

democrazia “immediata”, che hanno – purtroppo per loro e per i loro fugaci, nonché mutevoli nel 
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tempo, riferimenti politici – scosso un albero di cui però non hanno goduto i frutti) si ambienta dalle 

parti del Tevere, non della Senna e nemmeno del Potomac. 

Terzo rilievo semantico: come certi studenti della facoltà di Giurisprudenza, che scelgono di 

dare prima alcuni esami del piano di studi, a preferenza di altri, che dovrebbero essere condotti 

almeno contemporaneamente agli altri, i nuovi padroni del vapore pro tempore preferiscono 

evidentemente il diritto privato a quello costituzionale. 

Si spiega non altrimenti che in questo modo la circostanza che essi abbiano stipulato un 

“contratto” di Governo, che in esso si preveda un organismo di composizione dei loro futuri 

conflitti che assomiglia a un collegio arbitrale, che la democrazia rappresentativa sia da quelle parti 

in ribasso (e infatti si sono dati un ministro senza portafoglio la cui delega coniuga arditamente 

rapporti col Parlamento e incremento della democrazia diretta, da applicare innanzitutto, nelle 

intenzioni  – manco a dirlo e infatti tale risultato sarebbe stato facile da indovinare – ai trattati 

internazionali, da sottoporre a obbligatorio referendum di approvazione, come si evince da 

un’intervista al Messaggero dell’appena insediato nell’incarico ministro Fraccaro) e siano al 

contrario in rialzo le quotazioni del “mandato politico vincolato”, che infine il cerchio si chiuda con 

l’individuazione, come garante del patto, di un autorevole avvocato e docente giustappunto di dritto 

privato. 

Questo signore, emerso all’improvviso – sia detto con un pizzico di ironia, ma con rispetto 

istituzionale  – dal cappello a cilindro dei due maghi “vincitori” delle elezioni, nel senso che prima 

si diceva, non ha (che si sappia) troppa esperienza diretta del mondo ministeriale e del sottosistema 

partitico e non si riesce a prefigurare dunque quanto effettivamente possa gestire e dominare in 

proprio le mediazioni necessarie a “mantenere e coordinare” l’unità dell’indirizzo politico.  

Ancora meglio, tuttavia: nella neolingua il termine “compromesso” – proprio dell’archelingua – 

si traduce con la parola “inciucio”, da pronunciare con sussiegosa aria di superiorità e con la 

circospezione con la quale si usa una parolaccia che non si impiegherebbe nei nuovi salotti del 

potere. 

Pazienza se l’ascesa di una parte almeno dei Nuovissimi era incominciata proprio pronunciando 

a gran voce un insulto popolaresco che intendeva accomunare in un moto di fastidio repulsivo 

quanti fossero diversi da loro (tra i quali anche gli alleati di oggi, ma questo è un dettaglio 

irrilevante).  

Certo, c’è stato da superare durante l’ascesa trionfale qualche resistenza. Quella, ad esempio, di 

un antico professore di diritto parlamentare, poi ministro e da ultimo giudice costituzionale, fino ad 

essere stato scelto per rappresentare nientemeno che l’unità della Repubblica. 

Un uomo che l’archelingua la conosce bene, la parla – mai con troppe e improvvide parole, per 

sua connaturata sobrietà, seppure con una lieve nuance siciliana, appena avvertibile – e, come si 

legge sopra, dispone di un assai solido cursus honorum (ma già: non si usi il latino e qui anzi 

l’autore di questa noterella deve scusarsi per averlo dimenticato;  la neolingua è ovviamente una 

variante dell’inglese semplificato e anzi preferisce coerentemente comunicare a mezzo di social 

network). 
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Ha dunque provato a fare la sua parte e a ricordare per facta concludentia che “la sovranità 

appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Chi aveva abitato 

prima di lui nel bel palazzo sul colle del Quirinale aveva in effetti adoperato alla guida acceleratore 

e freno secondo necessità del momento ed estro personale.  

L’immediato predecessore, in particolare, lo aveva fatto perfino con qualche spericolatezza e 

libertà nell’interpretare il ruolo (il suo abito era rimasto dunque nel guardaroba e avrebbe potuto 

essere ancora indossato, all’occorrenza), ma la neolingua è impaziente: ignora che nei tempi di 

prima le parole col suffsso “ista” contenevano una sfumatura deprecatoria (“nazionale” diverso da 

“nazionalista”, “laico” da “laicista”, “popolare” da “populista” e così via)  e va per le spicce. Il 

popolo ha insomma sempre ragione e, soprattutto, deve subito intervenire su tutto e conoscere in 

tempo reale, per trasparenza, quanto sta accadendo nei palazzi del potere. 

A proposito dell’idioma inglese, la moral suasion la si eserciti pertanto in pubblico (come del 

resto sempre in pubblico partorivano le regine di Francia, perché i sudditi fossero  essere sicuri della 

provenienza legittima dell’erede al trono) e gli utenti del web ricevano nell’immediatezza rapporti  

su come si sta procedendo nel comporre il puzzle del Governo. 

La Corte Costituzionale aveva per la verità chiarito – ritenendo perciò illegittime le 

intercettazioni casuali del Presidente della Repubblica, come pure già si era nel tempo perimetrato 

l’ambito esclusivo dei poteri presidenziali formali, come la decisione sulla grazia, o quella su 

cinque componenti dell’organo collegiale di garanzia costituzionale – che certi interventi richiedono 

un esercizio “discreto”.  

Questo costume diventa però oggi sospetto: che cosa vorranno mai, del resto, quindici fra 

signore e signori che nessuno ha eletto, di che cosa si impicciano? O meglio: per quale oscura 

ragione pongono ostacoli, anche se deve essere invece ben chiaro che, ad esempio, i tecnici vicini ai 

Nuovissimi sono ovviamente esentati a priori da diffidenze. 

Certo, l’anziano uomo del Quirinale ha rischiato non poco, nella sua difficile mano di poker, 

facendo balenare per due volte la possibilità di un “proprio” esecutivo composto di tecnici, allo 

scopo di ottenere che i giovani politici la finissero coi loro tatticismi e chiudessero il gioco: se essi 

avessero insistito, lassù al Colle, sulla proposta secca di pretendere per la squadra di palazzo Chigi 

nomi non graditi e si fosse giunti in questa situazione a nuove elezioni che avessero confermato gli 

equilibri precedenti, si sarebbe anche potuto materializzare l’ombra del Presidente Mac Mahon.  

Come si vede, certe enumerazioni non sono poi tanto avventate: una qualche Terza Repubblica 

sarebbe davvero nata (o tornata, a distanza di luogo e di tempo). 

 

* * * 

 

Sarebbe però sbagliato attestarsi sic et simpliciter a difesa dell’archelingua. Essa non tornerà più 

nella sua purezza, non c’è da illudersi e del resto Orwell aveva previsto lui pure un tempo di 

insediamento e di assimilazione perché la neolingua trionfasse: il potere in Oceania sarebbe stato 

stabilizzato fin dal 1984 (lui aveva scritto nel 1948), ma il punto di non ritorno del nuovo strumento 

di comunicazione era immaginato per il 2050. 
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Il fatto è che le lingue sono organismi viventi, mobili, non sclerotizzati, consistono di impianti, 

trapianti e obsolescenze. Risentono di contesti storici, dei transiti attraverso le frontiere, del 

mescolarsi dei parlanti, dei rapporti di forza tra economie e culture, devono scontare resistenze. 

Queste contaminazioni non possono scandalizzare, sono fisiologiche, ma est modus in rebus. 

Siamo ormai troppo scettici e post-moderni per credere ancora che esista dunque un «senso 

proprio delle parole, come si esprime l’art. 12 delle Preleggi, normativamente fissato una volta per 

tutte, tutti conosciamo l’inquietudine dell’ermeneutica contemporanea e siamo talora un poco o 

molto tentati da operazioni semantiche decostruzionisti che.  

Dalle arditezze eccessive ci salva però la preoccupazione di non abbandonarci alla 

«manomissione delle parole», secondo la giusta ammonizione di Gianrico Carofiglio. 

All’università è accaduto ad esempio – e com’è noto – che si sia deciso al Politecnico di Milano 

di impartire interi corsi in materie tecnologiche nell’idioma britannico, il che avrebbe favorito (si 

era detto) l’internazionalizzazione dei corsi di laurea, l’attrazione degli studenti e dei professori 

stranieri, la conoscenza larga e diffusa dei risultati in uno strumento comunicativo “veicolare”, ma 

la Corte Costituzionale si è eretta a sentinella e razionalizzatrice del movimento in corso: 

«La lingua italiana è (…) , nella sua ufficialità, e quindi primazia, vettore della cultura e della 

tradizione immanenti nella comunità nazionale, tutelate anche dall’art. 9 Cost. La progressiva 

integrazione sovranazionale degli ordinamenti e l’erosione dei confini nazionali determinati dalla 

globalizzazione possono insidiare senz’altro, sotto molteplici profili, tale funzione della lingua 

italiana: il plurilinguismo della società contemporanea, l’uso d’una specifica lingua in determinati 

ambiti del sapere umano, la diffusione a livello globale d’una o più lingue sono tutti fenomeni che, 

ormai penetrati nella vita dell’ordinamento costituzionale, affiancano la lingua nazionale nei più 

diversi campi. Tali fenomeni, tuttavia, non debbono costringere quest’ultima in una posizione di 

marginalità: al contrario, e anzi proprio in virtù della loro emersione, il primato della lingua italiana 

non solo è costituzionalmente indefettibile, bensì – lungi dall’essere una formale difesa di un 

retaggio del passato, inidonea a cogliere i mutamenti della modernità – diventa ancor più decisivo 

per la perdurante trasmissione del patrimonio storico e dell’identità della Repubblica, oltre che 

garanzia di salvaguardia e di valorizzazione dell’italiano come bene culturale in sé” (sentenza  42/ 

2017, secondo capoverso del paragrafo 3. 2 del Considerato in diritto). 

Spesso essa ha del resto avuto modo di occuparsi di fatti e della conformazione che essi hanno 

nel divenire impresso al testo della Carta fondamentale, ma prima ancora è ovviamente 

ineliminabile in proposito l’opera della dottrina e della giurisprudenza di merito e di legittimità. 

Opportuna, dunque, la riflessione recente che la nostra associazione ebbe a svolgere sul tema 

delle Prassi, convenzioni e consuetudini nel diritto costituzionale, al quale fu dedicato il suo XXIX 

Convegno annuale di Catanzaro (oggi nel suo Annuario del 2016, assai ricco e a cui è necessario 

rinviare). 

Alla scienza giuridica, complessivamente intesa, il compito difficile di accompagnare dunque un 

evidente processo di istituzionalizzazione del nuovo, quale quello cui ora stiamo assistendo, che 

non lo rifiuti per principio (il che non sembra, nella situazione data, un obiettivo realistico), ma 

nemmeno lo assecondi acriticamente, avendo semmai cura di farsi custode dei valori costituzionali 
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anche per il tempo avvenire e di non permetterne la sfigurazione, non consentendo inoltre e ad 

esempio nemmeno che il saggio equilibrio tra democrazia diretta e rappresentativa consegnatoci dal 

testo costituzionale – sia pure nel modo di intenderlo che si è via via sviluppato e ha riguardato la 

sua lettera, con interpretazione che certo non sono da sclerotizzare, ma nemmeno da dimenticare 

con eccessi di disinvoltura – sia rinnegato. 

Al melodioso e seducente, eppure terribilmente ingannevole e alla fine mortifero  – per chi  

avesse ad esso prestato non solo l’orecchio, ma completa arrendevolezza – canto delle sirene, 

l’astuto e prudente Odisseo, pur curioso di sentirlo, oppose la decisione preventiva di legarsi con le 

funi all’albero maestro della nave, nel che è ancora oggi la funzione delle Costituzioni e di chi per 

mestiere le analizza. 

De nobis – ancora oggi –  fabula narratur. 
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di Massimo Siclari – Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università degli 

Studi di Roma Tre 

 

 

L’invito del direttivo a riflettere sulle vicende che hanno portato alla formazione del Governo 

Conte in coincidenza con il voto di fiducia delle Camere appare assai opportuno e tempestivo, 

anche se di tali vicende può darsi, al momento, solo un’interpretazione “a prima lettura” e pertanto 

alquanto sommaria ed assertoria. Esporrò, quindi, solo alcuni rilievi sulla base delle sollecitazioni 

del Presidente dell’AIC. 

Un primo elemento evidenziatosi durante la crisi appena conclusa è dato dalla 

“sovraesposizione” che ha avuto il Capo dello Stato. All’origine di essa vi è senza dubbio la 

multipolarità del quadro politico espressa dal responso elettorale. Una multipolarità, in una prima 

fase, caratterizzata da una dichiarata mancanza di volontà di collaborare tra le diverse forze 

politiche; il che ha dato da pensare alla possibilità di un nuovo scioglimento delle Camere. Su 

questo piano va osservato che il Presidente ha dimostrato una notevole prudenza nell’assumere la 

decisione dello scioglimento pur non escludendolo (nella consapevolezza che assai difficilmente 

avrebbe dato adito ad una ricomposizione del quadro politico tale da assicurare una maggioranza 

più coerente al suo interno e dunque una rapida composizione di un nuovo governo). Ma non si è 

trattato solo di un’enfatizzazione del ruolo presidenziale legata – come in passato – alla debolezza 

delle forze politiche, quanto, piuttosto, originata dall’ostentata volontà di non dialogare tra loro. A 

torto, qualche commentatore ha ricostruito lo scenario prodottosi dopo le elezioni evocando la cd 

“Prima Repubblica”. Pur essendovi all’epoca vistose differenze di culture politiche e dissidi tra 

partiti su questioni anche di basso profilo, risulta assai arduo rintracciare precedenti di governi 

formati a così lunga distanza dalle elezioni, prima del 1994. Ciò anche perché – a prescindere da 

altre considerazioni – la pratica parlamentare della cd “Prima Repubblica” era tale da consentire un 

intenso dialogo tra i partiti. Dialogo che è scomparso nelle legislature formatesi con il sistema 
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maggioritario, trasformando il Parlamento nel «“luogo” lasciato all’opposizione e alle sue 

sconfitte»
1
.  

D’altro canto, in questa occasione, il Presidente non poteva godere del supporto del Governo, 

dimissionario e composto da rappresentanti di forze politiche destinate (anche per propria scelta) 

all’opposizione durante la XVIII Legislatura. 

E passiamo ad un secondo elemento degno di nota. Particolarmente discussa nel dibattito tra 

giuristi (oltre che pretesto per vistose prese di posizione in sede politica) è stata l’insistenza del 

Presidente Mattarella a non accettare la nomina del Prof. Paolo Savona a Ministro dell’Economia 

proposta in un prima configurazione della compagine ministeriale da parte del Presidente incaricato 

Giuseppe Conte. Durante tutta l’esperienza repubblicana era già avvenuto più volte che la lista dei 

ministri fosse modificata nell’incontro precedente alla nomina del Governo: il Presidente Chieppa 

ne ha dato un preciso resoconto nel suo intervento a questo Seminario
2
. E non è da escludere che vi 

siano state anche altre ipotesi, delle quali non è dato sapere, coperte dal segreto mantenuto dai 

protagonisti, anche a distanza di anni. La proposta di nomina dei ministri non è affatto vincolante
3
: 

questo non vuol dire che il Presidente possa esercitare il suo potere di nomina prescindendo dalle 

indicazioni provenienti dall’incaricato, bensì che non sia tenuto a nomine che non condivida del 

tutto.  

Più in generale, la collaborazione fra Capo dello Stato e Governo non si traduce nella veste 

formale data agli atti più rilevanti della Repubblica ma si realizza – se non nella condivisione piena 

– quanto meno nell’assenza di un dissenso che trova le sue radici in ragioni di tutela della comunità 

nazionale e di valori costituzionali, come evidenziato dalla dichiarazione presidenziale del 27 

maggio
4
.  

La vicenda conferma, dunque, la natura di atto complesso (o duale) del Decreto presidenziale di 

nomina dei ministri, a dispetto di quanti in dottrina neghino l’esistenza della categoria e della stessa 

Corte costituzionale che non l’ha riconosciuta nella Sent. n. 200 del 2006 (che – come venne 

giustamente rilevato – va considerata come «un unicum da mettere accuratamente tra parentesi»
5
). 

 
1
 C. CHIMENTI, Il ruolo delle assemblee elettive nella forma di governo, ne I mutamenti della forma di governo tra 

modificazioni tacite e progetti di riforma, Roma, Aracne, 2008, 182. 
2
 R. CHIEPPA, Intervento al Seminario “Contesto politico, forma di governo e relazioni tra gli organi costituzionali” 

(Roma, Università degli Studi di Roma, La Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza, 6 giugno 2018), in Osservatorio 

costituzionale, Fasc. 2/2018, 1 ss. 
3
 Al riguardo, per tutti, v. R. BIN, Mattarella non poteva, ma doveva rifiutare la nomina, in La costituzione.Info, 29 

maggio 2018; ID., A mente fredda. I poteri del Presidente della Repubblica e l’importanza delle prassi, ivi, 14 giugno 

2018. 
4
 Dichiarazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine del colloquio con il professor 

Giuseppe Conte, in http://www.quirinale.it/elementi/1345. 
5
 L. ELIA, La sentenza sul potere di grazia; dal contesto al testo, in 

http://archivio.rivistaaic.it/dottrina/organizzazionestato/elia.html (28 novembre 2007). 
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In realtà, potrebbe dirsi che tutti gli atti presidenziali sono (almeno potenzialmente) duali
6
, 

dipendendo l’intensità ed il peso dell’apporto presidenziale e di quello governativo a ciascun atto 

anche dai rapporti di forza sussistenti tra Capo dello Stato ed esecutivo
7
. 

Concludo con una notazione sui mutamenti del sistema politico emersi a seguito delle elezioni 

del 4 marzo 2018 e che hanno dato adito all’«ampia libertà di manovra» che da più parti in dottrina 

vengono riconosciuti al Presidente della Repubblica, nella formazione del governo
8
.  

Abbiamo assistito, innanzi tutto, ad un significativo cambiamento di scenario, che ha visto una 

forza politica, da sola, conquistare la maggioranza relativa nei due rami del Parlamento, a pochi 

anni dalla sua comparsa nel panorama politico italiano. Di conseguenza sono passate 

all’opposizione compagini che avevano egemonizzato alternativamente (o anche con governi di 

Große Koalition) le istituzioni nazionali. Le due forze che hanno costituito la maggioranza di 

governo non possono in alcun modo considerarsi eredi dei partiti fondatori della Repubblica (pur 

essendosi opposte al tentativo di riforma costituzionale del 2016) ed hanno un atteggiamento assai 

oscillante nei riguardi dell’Unione europea e della politica internazionale perseguita in passato.  

Elementi di continuità con le più recenti esperienze istituzionali si riscontrano, invece, nella 

tendenziale conservazione dell’unica convenzione che abbia avuto effettività nella cd “Seconda 

Repubblica” e cioè: “chi vince prende tutto”. Ciò rappresenta, in qualche modo, il manifestarsi di 

una sorta di “dittatura della maggioranza”, già sperimentata negli anni del maggioritario e che non 

ha trovato sbocco nei falliti tentativi di riforma costituzionale del 2006 e del 2016. L’operato di 

Mattarella, mirando a ripristinare il dialogo fra i partiti attraverso la paziente attesa del 

raggiungimento di un accordo che non si ponesse in palese contrasto con i valori della Costituzione 

repubblicana, ha molto stemperato alcune tendenze inquietanti manifestatesi nel dibattito pubblico. 

Il futuro ci dirà se vi sarà una significativa inversione di tendenza. 

 

 
6
 Come, del resto, ha osservato M. LUCIANI, Presentazione del Seminario “Contesto politico, forma di governo e 

relazioni tra gli organi costituzionali”, in Osservatorio costituzionale, Fasc. 2/2018.  
7
 Sull’influenza del sistema politico alla determinazione del ruolo del Capo dello Stato, v. M. ROMEI, Il Presidente 

della Repubblica in Italia: interpretazioni politiche e disegni politici, in Queste istituzioni, 1976, n. 5; A. BALDASSARRE 

– C. MEZZANOTTE, Gli uomini del Quirinale, Roma-Bari, Laterza, 1985, 25 ss., nonché, più di recente R. BIN, Il 

Presidente Napolitano e la topologia della forma di governo, in Quaderni costituzionali, 2013, 7 ss.; M. MANETTI, 

Capo dello Stato, in Enciclopedia del diritto. Annali, vol. X, Milano, Giuffrè, 2017, 137 ss. 
8
 Cfr., ad es., E. CHELI, sub art. 89, in Commentario della Costituzione a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 

Zanichelli- Soc. ed. de “Il foro italiano”, 1983, 130; L. PALADIN, Presidente della Repubblica, in Enciclopedia del 

diritto, vol. XXXV, 1986, Milano, Giuffrè, 2017, 199. 
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La forma di governo italiana. Permanenza e transizione 
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SOMMARIO: 1. La falsa aritmetica delle Repubbliche. – 2. Forma di governo e sistema dei partiti. 

– 3. I formanti della relazione fiduciaria. – 4. Il vuoto di convenzioni nella vicenda del 2018 – 5. Il 

formante giudiziale e le sorti della forma di governo 

 

 

1. La falsa aritmetica delle Repubbliche 

 

Ci sono fasi, nella vicenda costituzionale, in cui l’esattezza dei concetti e le conseguite 

innovazioni nel metodo tornano particolarmente utili, per non indulgere ad atteggiamenti epigonali 

nei confronti di dottrine trascorse e a ritardi ideologici nell’esaminare le cose che accadono. Fasi di 

consolidamento sistemico e di «normalità costituzionale», in cui le ricostruzioni dommatiche 

possono confrontarsi e sedimentare.  

Ci sono poi fasi in cui quella esattezza e quel rigore di metodo sono categoricamente dovuti. 

Ché, altrimenti, parrà di assistere – piuttosto che a tensioni interne a un assetto integro nella 

struttura profonda – a un traumatico passaggio di sistema, se non a un caos primigenio, dal quale si 

pensa nascerà un nuovo universo senza però intravederne i tratti. E prevarrà il timore della 

dissoluzione. O tale timore verrà agitato per caldeggiare revisioni profonde ed estese della 

Costituzione, spesso in senso regressivo (cioè nel senso della maggiore limitazione dei diritti; della 

minore forza conformativa dei doveri, soprattutto a carico di chi sia, di fatto, in posizioni di 

supremazia; della minore responsività delle istituzioni politiche). Quante volte è stata evocata, 

richiamando le disfunzioni attuali della forma di governo, l’ombra di Weimar? E quante volte è 

stato prospettato come soluzione l’abbandono – più o meno esplicito – del parlamentarismo, per 

dispiegare le vele verso l’elezione diretta del Presidente della Repubblica? («Votre Président sera 

elu par vous mêmes», diceva De Gaulle ai Francesi proponendo il referendum che il 28 ottobre 

1962 avrebbe consumato la rottura della legalità costituzionale, portato all’esito estremo la crisi di 

ruolo dei partiti politici, prodotto il mutamento della forma di governo. Ma la Francia, già quattro 

anni prima, in una crisi istituzionale profonda provocata dalla questione algerina e innanzi al 

pericolo di un colpo di stato militare, aveva visto conferire a De Gaulle poteri straordinari e 
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approvare una revisione costituzionale per via plebiscitaria. Lì si teneva pienamente il concetto di 

«passaggio di Repubblica», che invece nell’Italia del tempo presente, e del tempo appena trascorso, 

è solo un’iperbole ripetutamente abusata). 

 

2. Forma di governo e sistema dei partiti 

 

Ora noi possediamo le categorie e il metodo per applicarle; e non è lecito perderne memoria 

(non è lecito specialmente ai costituzionalisti).  

È ormai trascorso quasi mezzo secolo dacché Leopoldo Elia ne ha disegnato il quadro, a partire 

dalla voce di enciclopedia Governo (forme di); e quella elaborazione si è sedimentata abbastanza da 

poter essere rivisitata criticamente, nella riscrittura che di quella voce è stata fatta quarant’anni dopo 

(da Massimo Luciani, nel 2010). 

E, per quanto non siano mancati contributi (isolati), anche recenti, sorprendentemente astratti da 

tale contesto teorico e attardati intorno alla lettera delle scarne disposizioni degli artt. 92 ss. Cost., 

nel tentativo inane di ricavarne chissà quali risultanze sistematiche, e vincoli per gli attori politici e 

per gli organi costituzionali, è consolidato che vi sia una relazione non dissolubile tra attività di 

governo, struttura e dinamica dei rapporti tra organi costituzionali, sistema dei partiti. È il disporsi 

reciproco di tali fattori a determinare i caratteri della forma di governo, nell’ambito dei larghi 

vincoli costituzionali di principio; e le dinamiche cui essi risultano assoggettati a determinarne il 

mutamento. 

Noi sappiamo, infatti, che dai partiti, e dal loro disporsi in sistema, proviene la disciplina della 

relazione organizzativa fondamentale in cui la forma di governo consiste. Si tratta di formanti 

consistenti in fonti atto: le leggi elettorali, definite dai partiti attraverso le loro proiezioni 

parlamentari; e di formanti consistenti in fonti fatto: le convenzioni costituzionali, il veicolo 

attraverso il quale le regole prodotte nel contesto partitico assumono rilevanza giuridica. 

Ciò appartiene alla sostanza profonda del sistema e deriva dai caratteri originari della 

democrazia italiana, che si connota, fin dalla sua fondazione, come democrazia rappresentativa dei 

partiti. Di tali caratteri Costantino Mortati restituiva la costruzione teorica nello «sdoppiamento» del 

rapporto, tra «elettore e partito» e «fra i partiti e i propri membri preposti alle cariche elettive». 

(Altri, più propensi all’empiria, hanno rilevato criticamente, innanzi al medesimo dato 

ordinamentale, l’eccesso di intermediazione partitica, salvo proporre, come terapia, concependo il 

fenomeno come «malattia morale», la fondazione di partiti «nuovi»). 

Invero, i partiti, framer della Costituzione in Italia come altrove, non solo definirono la forma di 

governo nello stampo delle relazioni in atto tra essi nella fase costituente, e della struttura 

organizzativa che allora possedevano. Ma costruirono anche pro futuro le condizioni affinché i 

mutamenti in quella struttura e in quelle relazioni potessero trovare riscontro molto diretto nelle 

dinamiche della forma di governo. 

E le disposizioni costituzionali sulla forma di governo – in cui si manifesta la «razionalizzazione 

debole» connotativa del modello italiano di parlamentarismo – altro non sono che un pactum de 

modo tra i partiti: saranno questi a definire e a rendere operanti (e non attraverso norme di rango 
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costituzionale) quei «dispositivi», intesi a stabilizzare l’azione di governo e a «evitare le 

degenerazioni del parlamentarismo», auspicati dall’ordine del giorno Perassi, approvato nella 

Seconda Sottocommissione dell’Assemblea costituente il 4 settembre 1946; saranno essi a definire 

di volta in volta, in concreto, i tratti della «fattispecie a formazione progressiva» prefigurata dagli 

artt. 92 ss. Cost. 

La logica virtuosamente compromissoria che permea l’opera costituente guida dunque anche le 

soluzioni organizzative fondamentali e i modi di metterle in opera. 

Né si può dire che quel compromesso non abbia retto alla prova del tempo e assorbito le 

sollecitazioni di vicende politiche e istituzionali in qualche caso tumultuose. Sicché anche nella 

lettura degli eventi più recenti vanno usate con prudenza categorie come «anomalia», «deviazione», 

«lacerazione», poiché il modello presenta un’assai elevata elasticità e capacità di adattamento. 

 

3. I formanti della relazione fiduciaria 

 

Per comprendere ciò che accade, mettendolo in connessione con ciò che è accaduto, nelle 

dinamiche della forma di governo, occorre dunque guardare ai formanti: al formante soggettivo, il 

partito; ai formanti atti e fatti fonte, legge elettorale e convenzioni costituzionali. 

Quanto ai formanti soggettivi, va contrastata la tendenza, a base pressoché interamente 

ideologica, a certificare la «morte dei partiti» o a preconizzarla come assai prossima. Se i partiti 

fossero «morti», si sarebbe estinta anche la democrazia moderna, per come l’abbiamo conosciuta, 

per come ci è dato osservarla, per come possiamo immaginarla. I partiti non sono affatto «morti»; e, 

se li considerassimo tali, non vedremmo ciò che in realtà è accaduto, e cioè che essi sono stati 

interessati, sono ancora interessati, da radicali trasformazioni. Non sono più ciò che erano; ma ciò 

che sono diventati – in un arco di tempo ormai quasi trentennale, attraverso processi che si 

compiono secondo un accentuato dinamismo, che sono ancora in corso, che non sono prevedibili 

negli esiti ultimi – non ne riduce affatto il ruolo nella determinazione della forma di governo. 

Poiché, anche quando l’influenza che essi rimarcano produce disfunzione, per «insufficienza 

democratica» della relazione fiduciaria, ciò non significa che ne diminuisca la «presa», la capacità 

di determinazione e di condizionamento; può anzi voler dire che essa si accentua e che semmai si fa 

debole l’«autoproduzione» di regole nel sistema partitico, cioè una certa autolimitazione e 

predeterminazione delle condotte. 

Non c’è dunque altra strada che ricostruire queste trasformazioni, mettendole in connessione 

con le dinamiche del parlamentarismo italiano. 

Prima del collasso verificatosi tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta del secolo 

scorso, il sistema dei partiti era connotato da una sostanziale omogeneità degli attori: dimensione 

nazionale, debolezza dei procedimenti partecipativi interni, assetto oligarchico della dirigenza, 

relativamente ristretta e formata secondo meccanismi di stretta cooptazione. Si trattava di partiti 

fortemente presenti nei territori, le cui rappresentanze locali erano strumenti di acquisizione di 

conoscenze, sensori degli orientamenti dell’elettorato, trasmettitori del comando politico 

centralizzato. 
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La formula elettorale a carattere accentuatamente proporzionalistico – conseguente al 

compromesso costituzionale e decisa mentre erano sotto il «velo di ignoranza» i futuri rapporti di 

forza tra i partiti – imponeva di razionalizzare, attraverso limitazione di campo, le coalizioni di 

governo: fu il tempo della conventio ad excludendum, e i tentativi di superarla per ridurre le rendite 

di posizione delle forze minori delle coalizioni in modo da dare maggiore efficienza alla relazione 

fiduciaria (tentativi compiuti per via di «riforma» legislativa, ordinaria o costituzionale, o per via 

puramente politica, tutti falliti) segnano la parabola della Repubblica fino ai mutamenti nel sistema 

dei partiti che si compiono a partire dai primi anni Novanta del secolo scorso.  

La crisi che in questa seconda fase coinvolge anzitutto gli attori politici nel sistema, e la 

conseguente trasformazione dei partiti nella loro forma organizzativa e nel tipo e nei modi del loro 

insediamento, inducono modificazioni nei formanti della relazione fiduciaria: legge elettorale e 

convenzioni costituzionali. 

Quanto alla legge elettorale, è il tempo delle postulate virtù razionalizzatrici e moralizzatrici 

delle formule maggioritarie, dei referendum manipolativi per affermarle, della polarizzazione per 

coalizioni del sistema partitico (ne sono il portato, in quegli anni, le leggi 4 agosto 1993, n. 276 e n. 

277, che introducono un sistema elettorale prevalentemente maggioritario). La regola 

convenzionale fondamentale – destinata a perdurare fino all’attuale XVIII legislatura, oltre le 

vicende della formula elettorale, nell’innovazione legislativa e nei giudizi innanzi alla Corte 

costituzionale – riguarda, ancora, la conformazione e la delimitazione delle coalizioni, e stabilisce 

che il Presidente della Repubblica debba affidare, in prima istanza, l’incarico di formare il governo 

al leader della coalizione vincente nella competizione elettorale. 

Ma, nell’arco di tempo, non breve, in cui quella regola ha avuto vigenza, il suo significato è 

mutato, per la diversità delle connessioni sistematiche, in ragione del mutamento del sistema dei 

partiti. 

Nasce, invero, il «partito personale», cioè il partito dominato dal suo leader.  

In questo partito nuovo, gli apparati tradizionali sono ridotti in funzione strettamente servente 

nei confronti del leader, e questo si pone al centro di una «rete» autonoma di relazioni, nella quale, 

valendosi anche della propria posizione istituzionale, distribuisce i ruoli, determina le carriere, 

decide le «promozioni» nell’ambito delle rappresentanze parlamentari.  

Dapprima il «partito personale» convive con i vecchi partiti, con i «dinosauri» (fortunata 

metafora coniata in ambiente politologico) sopravvissuti al XX Secolo, e attecchisce solo su un 

versante dello schieramento politico, quello di centro-destra. Ma poi esso mostra di attribuire un 

tale vantaggio competitivo da assolutizzarsi, da diventare la forma unica di organizzazione nel 

sistema partitico italiano (v’è un’articolazione tipologica, con distinzioni sotto diversi profili: 

partito personale nazionale, partito personale regionale federato o confederato con quello nazionale, 

partito personale «aziendale» modellato sull’impresa economica, partito personale a innesco 

carismatico. Ma la connotazione maggiore – essere il partito «nella forma del leader» – è la stessa 

per tutti i sottotipi). 

Questi partiti – senza che a tali fini assuma alcun rilievo l’area politica di appartenenza né 

l’ideologia professata – tentano ripetutamente la strada della modificazione della formula elettorale 
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come strumento per preservare il proprio ruolo di governo quando si prospetti una flessione o un 

declino del consenso elettorale, o almeno per ottenere il risultato di impedire o di rendere molto 

difficile o di limitare nella portata la vittoria dello schieramento avverso (peraltro, v’è una «legge 

bronzea» che, in tutte le democrazie, domina le sorti di chi si ponga questi fini con questi mezzi: 

l’insuccesso, l’eterogenesi dello scenario conseguito. Solo lo scopo distruttivo di impedire a 

chiunque di trarre frutto dalla vittoria elettorale con la costituzione di un governo ha speranza 

d’esito; ma è scopo «stupido», per usare un concetto tratto dalla fenomenologia costruita da Carlo 

M. Cipolla, cioè reca danno anche a chi lo progetta e lo persegue, oltre che al sistema nel suo 

complesso). 

È da ascrivere al novero di questi tentativi la legge elettorale 21 dicembre 2005, n. 270, che, 

oltre a voler impedire la vittoria dello schieramento avverso, si propone anche di creare, a regime, le 

condizioni per consolidare e far prosperare il «partito personale», introducendo il sistema delle liste 

bloccate, formate dai singoli partiti (nel partito personale, dal suo leader) e imponendo agli elettori 

scelte di adesione globale, interpretabili come pronuncia plebiscitaria. Il primo scopo non è 

conseguito (scatta la suddetta «legge bronzea»); il secondo sì. 

Allo stesso novero è da ascrivere la legge 3 novembre 2017, n. 165, la quale – dopo le vicende 

della legge n. 270 del 2005 innanzi alla Corte costituzionale, e l’unicum della legge 6 maggio 2015, 

n. 52, mai applicata a causa delle manipolazioni anche su di essa compiute dal giudice della 

legittimità costituzionale – senza mostrare di perseguire un coerente disegno univocamente 

decifrabile (come era pur sempre avvenuto nei due casi appena richiamati: con la legge 270 del 

2005 e attraverso le previsioni «potenziali» della legge n. 52 del 2015), è anch’essa orientata, 

insieme alla normativa «di contorno», a raccordare partito personale e sistema elettorale: accentra 

nel leader la determinazione delle candidature e la distribuzione delle chances di vittoria, attraverso 

liste bloccate sul canale proporzionale e collegi uninominali sul canale maggioritario, senza 

possibilità di voto disgiunto. E, nell’esperienza applicativa, il ferreo controllo dei leader – di tutti i 

leader, tutti a capo di partiti personali – è stato pienamente confermato. 

Ma l’effetto di maggior rilievo che il nuovo sistema elettorale ha prodotto (effetto chissà in 

quale misura nella consapevolezza del legislatore) è di dissoluzione delle regole convenzionali per 

la razionalizzazione della forma di governo. 

Infatti, la messa in opera del sistema ha rivelato come – in un assetto spiccatamente 

proporzionalistico (sessantatre per cento di seggi attribuiti sul canale proporzionale, incluso il due 

per cento riservato agli elettori italiani residenti all’estero; trentasette per cento sul canale 

maggioritario), e,  in mancanza della previsione espressa di un premio di maggioranza in seggi – la   

vagheggiata possibilità di conseguire un premio «occulto» al raggiungimento di una soglia stimata 

intorno al quaranta per cento ha indotto due competitori sui tre maggiori a costituire cartelli 

elettorali (la terza forza ha ritenuto invece di competere in solitudine, com’era obbligata a fare 

avendo incentrato la costruzione della propria immagine e l’intera propria strategia elettorale sul 

rifiuto di allearsi con chicchessia). 

Cartelli elettorali, non coalizioni. Con una legge elettorale siffatta, nel contesto politico dato, 

coalizioni in senso proprio non sarebbero state possibili. Invece molto spingeva alla costituzione di 
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cartelli (aggregazioni pensate unicamente per la competizione elettorale, tra forze dalle affinità 

programmatiche deboli, accomunate solo dalla genericità degli obiettivi). 

Sul versante del centro-destra, ciò è stato possibile rinviando tatticamente la questione della 

leadership e occultando la radicale distanza delle posizioni su temi di fondo quali sicurezza e 

immigrazione. 

Sul versante del centro-sinistra, la forza «aggregante» (cioè quella ipoteticamente dotata di più 

esteso insediamento elettorale) ha coinvolto nel cartello due tipi di liste «aggregate»: il tipo lista 

satellite e il tipo lista veicolata. 

La lista satellite ha un elettorato ristretto, ma tale da portare in dote alla lista aggregante una 

quota marginale di consenso, decisiva nel caso di distacchi ridotti tra i competitori. E la forza 

maggiore può considerare auspicabile, a certe condizioni, che essa non consegua la soglia del tre 

per cento, con la conseguenza che i voti conseguiti siano distribuiti tra le altre componenti del 

cartello.  

La lista veicolata è accreditata di maggior successo elettorale rispetto a quanto possa 

riconoscersi alla lista satellite; dunque, ha maggior «potere di coalizione» nella distribuzione dei 

collegi «sicuri» sul canale maggioritario: il partito maggiore è il mezzo che trasporta la lista 

veicolata verso il rinfoltimento della propria rappresentanza parlamentare, altrimenti assai più 

ristretta; la lista veicolata, a sua volta, può contribuire al successo complessivo del cartello, 

apportando il consenso raccolto nell’area del proprio specifico insediamento politico e sociale, che 

può essere contiguo a quello della lista maggiore o essere stato da questa perduto ma ritenuto 

recuperabile.  

Nella specie, si trattava di rinforzare il versante esposto a sinistra nel rapporto con l’elettorato, 

interessato da un significativo esodo dei consensi. Insomma, una simbiosi mutualistica mediterranea 

(mediterranea: sono infatti fallaci i raffronti con il caso tedesco, sulla base di assonanze, riferite a 

termini come «contratto») , nella quale il Paguro Bernardo-lista maggiore cura il trasporto e dunque 

rende possibile la ricerca e l’alimentazione del consenso; l’attinia-lista veicolata cura la difesa di un 

insediamento elettorale. Il primo mette in campo la sua natura di artropode; la seconda le sue 

capacità urticanti nella competizione politica. 

Non è utile che la lista veicolata occulti le proprie peculiarità ideologiche e programmatiche; ché 

anzi esse potranno contribuire decisivamente a conseguire scopi di ampliamento del consenso. Ma, 

appunto, su basi siffatte non è stata certo costituita una coalizione, ma solo un cartello elettorale; 

come, per i diversi fattori richiamati, solo un cartello elettorale è stato possibile costituire sul 

versante di centro-destra.  

E le diversità interne ai cartelli – i quali difficilmente possono trasformarsi in coalizioni di 

governo – sono destinate a riemergere negli orientamenti parlamentari delle singole forze che li 

compongono; specie quando – com’è avvenuto – nessuno dei cartelli in competizione ottenga la 

maggioranza assoluta dei seggi nelle due Camere: ciascuna delle forze in campo, si sia presentata o 

non in cartello, fluttua liberamente tra le aggregazioni possibili. 

 

4. Il vuoto di convenzioni nella vicenda del 2018 
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Questo essendo lo stato delle cose, il problema maggiore deriva dal dissolversi delle norme 

convenzionali sulla formazione e sulla delimitazione delle coalizioni: ecco un effetto distruttivo 

della legge n. 165 del 2017, di essa conseguenza disfunzionale non secondaria. 

Non può infatti più riconoscersi validità alla regola, qui già ricordata, che vincolava il Presidente 

della Repubblica a conferire l’incarico, in prima istanza, al capo della coalizione vincente (o almeno 

non sconfitta) o al capo del partito vincente (come sarebbe stato se avesse mai avuto applicazione la 

legge n. 52 del 2015), per la semplice circostanza che non si sono date coalizioni elettorali 

proiettabili in coalizioni di governo, ma solo cartelli. 

Se, dunque, regole convenzionali non vi sono, altre se ne dovranno produrre, per razionalizzare 

il sistema; regole derivanti principalmente dagli attori politici, ai quali essi stessi si assoggettino, e 

tali da vincolare gli attori istituzionali, innanzitutto il Presidente della Repubblica. 

Sennonché quell’effetto distruttivo della legge elettorale è stato così potente che tali nuove 

regole non si sono formate. E, nel vuoto di regole, è risultato massimamente potenziato il ruolo del 

Presidente della Repubblica. Sistemicamente potenziato: sarebbe fuorviante andare alla ricerca di 

precedenti, con riferimento a specifici comportamenti, quale il «veto» posto su singole personalità 

quanto alla nomina nella carica di ministro, per sostenere l’idea che in realtà è immutata la 

dimensione del potere presidenziale. L’espansione invece c’è ed è potente, poiché deriva da un dato 

di fondo: se il Presidente, libero da vincoli convenzionali, può stabilire di volta in volta il criterio 

delle sue decisioni, e lo può liberamente consolidare in regola, egli si fa massimo decisore politico 

nella produzione della norma convenzionale, laddove tale funzione è sempre spettata precipuamente 

ai partiti. Il sistema partitico imputet sibi, alla insipienza dei suoi attori, un tale esito: certo esso 

rappresenta un radicale mutamento di paradigma. Si tratta di stabilire se destinato a durare o se 

invece manifestazione di uno stato transitorio, che potrà essere superato ricostituendo condizioni di 

«normalità», con la ripresa di campo dei partiti. 

Per intanto, la vicenda che ha condotto alla formazione del Governo oggi in carica dà una 

rappresentazione molto efficace del richiamato mutamento, segnata com’è dalla ricerca da parte del 

Presidente della Repubblica di un criterio adeguato al modello costituzionale e al caso, senza avere 

la disponibilità di alcuna regola precostituita, e dunque senza poter neppure far soverchio 

affidamento sui precedenti per dirimere singole questioni. 

E, invero, alla ricerca di quel criterio, il Presidente ha dovuto fare ricorso a due diversi mandati 

esplorativi, ciascuno affidato a uno dei presidenti delle Camere, in vista di composizioni politiche 

diverse del Governo. Ha affidato poi due distinti incarichi, in due tempi diversi, alla medesima 

persona, per aggregare maggioranze di composizione politica diversa; il secondo è andato a esito. 

Ha inframmezzato un incarico ad altra persona, nella dichiarata prospettiva di formare un Governo 

forse «tecnico», forse «politico del Presidente», forse «misto» tra i due tipi, ma con lo scopo, poi 

emerso, di incentivare i partiti a dare essi luogo alle scelte necessarie conformandosi alle 

prescrizioni presidenziali. Ha impedito la nomina di singoli ministri in comparti «sensibili» 

dell’azione di governo, giudicando le scelte non compatibili con la posizione dell’Italia nell’Unione 

Europea. Ha conformato (stando a quando trapela dalle cronache) alcuni contenuti programmatici. 
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Il Governo è stato, infine, formato. E si può dire che il modello costituzionale abbia, in questa 

difficile stagione, mostrato grande tenuta, sotto le sollecitazioni derivanti dalle disfunzioni del 

sistema politico: anche quando queste sono massime, le disposizioni degli artt. 92 ss. Cost. 

confermano che la loro elasticità è virtù. 

 

5. Il formante giudiziale e le sorti della forma di governo 

 

Semmai, va tenuto in conto un fattore venuto in luce nella vicenda che ha preceduto e 

accompagnato, e potentemente condizionato, in un rapporto biunivoco, sia la legislazione elettorale 

sia il mutamento partitico a questa connesso: il fattore giudiziale. 

A partire dalla sentenza n. 1 del 2014, le decisioni della Corte costituzionale entrano a pieno 

titolo tra i formanti della relazione fiduciaria, insieme al formante costituzionale, al formante 

politico-legislativo e al formante politico-convenzionale. Le decisioni della Corte sulle leggi 

elettorali – che è stato possibile pronunciare in forza dell’autonoma ridefinizione dei confini 

ordinamentali dei propri poteri da parte del giudice della legittimità costituzionale – hanno 

largamente contribuito a determinare il peso degli altri due formanti nell’ambito del quadro 

costituzionale. 

Bisogna ora riconoscere che – per le debolezze del sistema partitico, derivanti anche dalle 

trasformazioni in atto, con il gioco di forze e controforze prodotte dall’affermazione e dalla 

generalizzazione di partiti di tipo nuovo – molte delle sollecitazioni cui il sistema è stato sottoposto 

derivano da quella scelta della Corte di farsi formante in un ambito che l’ordinamento aveva 

sottratto alla giurisdizione costituzionale in ragione della sua irriducibile politicità: l’ambito della 

forma di governo. 

Forse una delle lezioni da trarre dall’esperienza di questi mesi è questa: la possibilità stessa di 

un formante giurisdizionale della relazione fiduciaria va rimeditata. 

 

 

 

 

 

 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

429 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

Fasc. 2/2018 

 25 giugno 2018 

 

 

Intervento al Seminario 

“Contesto politico, forma di governo e relazioni tra gli organi costituzionali” 

(Roma, Università degli Studi di Roma, La Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza, 6 giugno 2018) 

 

 

di Mauro Volpi – Professore ordinario di Diritto pubblico comparato presso l’Università degli 

studi di Perugia 

 

 

1. Mi pare opportuno un sintetico riferimento al contesto politico emerso dalle elezioni del 4 

marzo 2018. È quasi una banalità constatare la conferma dell’assetto tripolare del sistema politico 

già affermatosi nelle elezioni del 2013, che si è dimostrato quindi non congiunturale. Per di più 

sono evidenti le divisioni interne alle sedicenti coalizioni: quella di centro-sinistra è apparsa in sede 

elettorale di scarsa consistenza; quella di centro-destra si è divisa in tre sul voto di fiducia al 

Governo.  

Ciò mi induce a ritenere che sia sbagliato continuare a leggere il contesto politico con gli 

occhiali del bipolarismo, un bipolarismo che ormai non c’è più. Non condivido quindi la lettura data 

subito dopo il voto secondo la quale le elezioni avrebbero dato vita ad un nuovo bipolarismo fra 

Movimento 5 Stelle e centro-destra a trazione leghista (COSÌ Guzzetta, Il nuovo, strano bipolarismo, 

in Il Dubbio, 7 marzo 2018). La formazione del governo Conte, pur con le sue contraddizioni 

interne, ha smentito clamorosamente questa interpretazione. Ha qualche argomento in più l’idea 

molto diffusa che il nuovo bipolarismo contrapponga “europeisti” e “sovranisti”, in quanto si fonda 

sul fenomeno reale e preoccupante dell’ascesa in Europa di formazioni nazionaliste e populiste. 

Tuttavia anche questa lettura tende a dare una visione semplificata di un quadro complesso e 

trasversale caratterizzato da divisioni significative anche all’interno delle due grandi aree 

individuate (come ha messo opportunamente in luce Verola, La nuova geografia della politica 

europea, in Astrid, Rassegna, 8/2018). In linea generale a me pare che le letture bipolariste hanno il 

difetto di semplificare eccessivamente la realtà politica italiana e di trascurare varie importanti 

fratture che la caratterizzano, di natura economico-sociale, territoriale, geografica e altre ancora. 

Naturalmente il sistema politico tripolare non è certamente consolidato, ma non si intravede almeno 

a breve termine né una possibilità di cambiamento né quale sarà la sua futura linea di evoluzione. 

Ciò è tanto più vero se si guarda al quadro europeo caratterizzato dalla crisi del bipolarismo nella 

maggioranza delle più importanti democrazie. 
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2. Le elezioni italiane per quanto problematiche hanno avuto almeno un merito; sotto il profilo 

scientifico hanno contribuito a spazzare via l’idea mitologica, che tanto spazio ha avuto in Italia 

negli ultimi venticinque anni, che il Governo e il Primo ministro fossero eletti dal popolo. Non è 

così: come ha luminosamente indicato Elia (nella sua famosa Voce Governo (forme di) del 1970), e 

ha ribadito più volte fra i politologi Sartori, nella forma di governo parlamentare il Governo 

costituisce la derivazione permanente del Parlamento. Certo, la formazione del Governo e 

l’individuazione del suo vertice possono essere favorite e rese più rapide dal risultato elettorale, che 

dipende da fattori politici e anche dalla natura del sistema elettorale adottato, ma comunque sono il 

prodotto di una maggioranza parlamentare. Anche qui le vicende più recenti in gran parte delle 

democrazie europee dimostrano che il Governo non deriva automaticamente dal voto (con l’unica 

eccezione del sistema semipresidenziale della Francia, dove comunque ciò richiede la convergenza 

del risultato politico di due elezioni diverse), ma da accordi o coalizioni formate all’indomani delle 

elezioni a distanza anche di molto tempo dal loro svolgimento (com’è avvenuto negli anni scorsi in 

Belgio, Spagna, Paesi Bassi e Germania). 

Ciò non significa che il Parlamento decida all’interno di una campana di vetro senza che le forze 

politiche rappresentate svolgano un ruolo attivo nella formazione del Governo. L’idea che vi sia 

stata una specie di età dell’oro del parlamentarismo italiano nella quale la scelta del Governo 

avveniva senza alcuna incidenza né condizionamento delle forze politiche organizzate appare 

illusoria e non corrispondente alla realtà. Basti pensare per il passato alle contrattazioni fra i partiti 

coalizzati, e per lungo tempo all’interno del partito di maggioranza relativa in base alle regole 

codificate del cosiddetto “manuale Cencelli”, per la scelta dei Ministri e dello stesso Presidente del 

Consiglio e al ricorso non raro ai “vertici di maggioranza” per affrontare questioni politiche delicate 

poste all’attenzione dell’esecutivo. La critica alla occupazione dei vertici dello Stato da parte dei 

partiti non può portare a cancellarne il ruolo nel funzionamento delle istituzioni né può lasciare 

spazio a concezioni antipolitiche le quali immaginano che la democrazia possa funzionare meglio 

senza partiti. 

 

3. Le regole costituzionali che disciplinano la formazione del Governo sono importanti ma 

limitate all’essenziale e per questa ragione il procedimento di formazione del Governo si è fondato 

su regole non scritte, consuetudinarie o convenzionali, tali da garantire la nomina di un esecutivo in 

grado di poter contare su una maggioranza parlamentare. Nella vicenda della formazione del 

governo Conte vi sono state alcune novità e anche qualche anomalia. Per le prime basti pensare alle 

numerose consultazioni svolte dal Capo dello Stato e al doppio mandato esplorativo, finalizzato alla 

verifica della possibilità di dare vita a due diverse maggioranze di coalizione, risultata per entrambe 

impraticabile. Anomale sono state la stipula del “contratto di governo” di fronte ad un notaio, come 

se si trattasse di un atto di diritto privato giuridicamente vincolante per i contraenti e non di un 

accordo politico che impegna politicamente le forze che lo hanno sottoscritto, e la proposta come 

Presidente del Consiglio di una personalità che non era un esponente politico di primo piano della 

forza politica di maggioranza relativa. A questo proposito è lecito esprimere serie perplessità, ma è 

difficile sostenere che vi siano state violazioni della Costituzione. Se così fosse, che dire di quanto 
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si è verificato in Germania con la sottoscrizione di un “contratto di coalizione” fra le due maggiori 

forze politiche, che contiene in modo dettagliato il programma del futuro Governo, con 

l’attribuzione esplicita ai partiti del compito di indicare i Ministri e con la previsione della 

convocazione di un comitato interpartitico chiamato a risolvere eventuali conflitti o ad affrontare 

temi nuovi non compresi nel programma? Dopo il precedente del 1961 che sollevò critiche nella 

dottrina tedesca, non pare che analoghe critiche siano emerse nelle occasioni più recenti della 

formazione di governi di “larga coalizione”. E ciò è avvenuto in un ordinamento che prevede regole 

più stringenti e vincolanti di quelle contenute nella Costituzione italiana: l’elezione parlamentare e 

senza dibattito del Cancelliere su proposta del Presidente federale, la nomina presidenziale dei 

Ministri su proposta del Cancelliere, il potere del Cancelliere di stabilire l’indirizzo politico (potere 

che non spetta al Presidente del Consiglio italiano, ma appartiene piuttosto, in base a solidi 

argomenti testuali e sistematici, all’organo collegiale di governo). 

 

4. Il giudizio sul veto posto dal Presidente della Repubblica sulla proposta di Savona come 

ministro dell’Economia non può basarsi su una lettura formale dell’art. 92 Cost., ma richiede una 

interpretazione sistematica di tale disposizione insieme all’art. 94, che assegna un valore 

determinante al voto di fiducia delle Camere, e all’art. 95, che attribuisce al Presidente del 

Consiglio la direzione della politica generale del Governo e il mantenimento dell’unità di indirizzo 

politico. Quindi nella nostra forma di governo le nomine presidenziali sono finalizzate a dare vita 

ad un esecutivo che possa godere di una maggioranza parlamentare e garantire l’esercizio della 

funzione di direzione politica del Presidente del Consiglio. Certo, la latitudine nella scelta del 

Presidente incaricato può variare, essendo ridotta o ampia a seconda dell’esistenza o meno di una 

chiara maggioranza politica in grado di indicare una personalità. Per questo correttamente la 

maggioranza della dottrina considera la nomina del Presidente del Consiglio come un atto 

sostanzialmente complesso. Diversa è la valutazione della nomina dei Ministri che non derivano da 

una confluenza della volontà del Capo dello Stato con quella del Presidente del Consiglio, ma sono 

scelti da quest’ultimo. Che il potere sostanziale in materia spetti al Presidente del Consiglio è stato 

sostenuto in passato da autorevoli costituzionalisti che riconosciamo come nostri comuni Maestri 

(Barile, Elia, Martines, Mortati) ed è scritto in quasi tutti i manuali di diritto costituzionale o 

pubblico che sono in circolazione.  

Certamente il Presidente della Repubblica può esercitare un controllo sulla singola proposta, 

rappresentando al Presidente del Consiglio la non opportunità della stessa per ragioni non politiche, 

ma attinenti a considerazioni di natura personale e alla mancanza dei requisiti richiesti. E i 

precedenti in questo senso non mancano. Ma, nell’ultima vicenda vi sono state due indubbie novità. 

La prima è che la questione non è rimasta nell’alveo della interlocuzione riservata tra Capo dello 

Stato e Presidente del Consiglio sfociando nella disponibilità del secondo a rinunciare alla proposta 

inizialmente formulata, ma, di fronte alla insistenza politicamente motivata sulla proposta, ha visto 

per la prima volta l’esercizio di un vero e proprio potere di veto presidenziale che ha fatto saltare la 

formazione del Governo il quale poteva contare su una pressoché certa maggioranza parlamentare. 

Poteva il Presidente della Repubblica spingersi fino a questo punto o non doveva piuttosto 
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preannunciare che avrebbe esercitato con rigore il controllo sulla costituzionalità degli atti del 

Governo in materia economico-finanziaria, rimettendosi alla volontà (e alla relativa responsabilità) 

del Presidente del Consiglio, al quale «deve spettare l’ultima parola» (così Elia, Appunti sulla 

formazione del Governo, in Giur. Cost., 1957, 1196)?  

La seconda novità sta nelle motivazioni contenute nella dichiarazione pubblica del Presidente, 

che ha fatto riferimento all’allarme degli «operatori economici e finanziari» (e quindi ai mercati), a 

quello degli «investitori» e dei «risparmiatori, italiani e stranieri» e all’«impennata dello spread» 

(peraltro cresciuto molto di più il giorno successivo al preannuncio della mancata formazione del 

Governo), cioè a considerazioni di politica economico-finanziaria derivanti dalla probabile o 

inevitabile fuoriuscita dell’Italia dall’euro, che peraltro non trovava riscontro nel programma di 

governo concordato ed era smentita dal Presidente incaricato. In definitiva si è verificata una 

sovraesposizione politica del Presidente della Repubblica, che, come è stato rilevato, ha corso il 

rischio di trasformare la crisi politica in crisi istituzionale. 

 

5. Il rischio che si è posto e che deve suscitare una seria preoccupazione in tutti noi, al di là 

della nostra personale opinione, è quello della delegittimazione della figura e del ruolo del 

Presidente della Repubblica. A questo esito hanno cooperato in molti. Più di tutti chi ha 

improvvidamente prospettato la messa in stato d’accusa del Presidente per attentato alla 

Costituzione, per la quale (e credo che questa sia l’opinione unanime dei costituzionalisti) non 

esistevano neppure i presupposti minimi per l’avvio della procedura. Ma al rischio segnalato hanno 

contribuito, forse involontariamente, anche quanti hanno raccolto firme a favore di Mattarella, 

facendo del Presidente una icóna politica da contrapporre ai “barbari” e con ciò rendendogli un 

pessimo servizio, in quanto il Capo dello Stato non può essere arruolato ad una causa politica, 

anche a quella che si ritenga la più giusta, se non a pena di snaturarne la funzione e di pregiudicarne 

la neutralità. Infine l’occasione del veto di Mattarella è stata presa al volo dal segretario della Lega 

che ha organizzato strutture pubbliche per la raccolta di firme a favore della elezione popolare del 

Presidente della Repubblica (la stessa cosa ha fatto Fratelli d’Italia). La motivazione è consistita nel 

fatto che il Capo dello Stato già esercita poteri di governo e quindi deve avere una legittimazione 

popolare. Si tratta forse di un’uscita isolata ed eccentrica? Non è così. Il collega Ceccanti, in una 

relazione tenuta il 2 dicembre 2017 (Riaprire il cantiere della riforma della forma di governo, in 

ASTRID, Rassegna, 16/2017) ha affermato testualmente: «se invece il Presidente diventa 

stabilmente colui che è di fatto costretto a costruire le maggioranze di governo che i partiti da soli 

non riescono a costruire egli finisce con non poter essere più un garante e si pone il problema di una 

diversa legittimazione anche a poteri invariati. È perché esercita già quei poteri che deve essere 

eletto direttamente: non che si vuole eleggerlo direttamente perché li eserciti». A me pare che 

l’argomento sia largamente infondato, in quanto pretende di trasformare in regola una situazione 

eccezionale (della quale viene data una lettura univoca in senso presidenzialista) e contribuisce a 

delegittimare la funzione garantistica e super partes del Presidente. Chi vuole sostenere l’idea, a 

mio avviso sbagliata e pericolosa, della trasformazione della forma di governo da parlamentare in 

presidenziale è bene che utilizzi altri argomenti. E chi quell’idea non condivide è bene che presti la 
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massima attenzione alla salvaguardia della collocazione del Capo dello Stato al di fuori della 

politica. 
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ABSTRACT: If the Italian Competition Authority can raise constitutional issues before the Constitutional 

Court is nowadays controversial. In order to answer this question it is necessary to evaluate the peculiarities 

that outlined the role and the powers of the Italian Competition Authority, so the solution to the enigma is 

strictly connected to the nature of the Authority (administrative authority, quasi-judicial body or 

constitutional body?). Recently the matter has gained a renewed interest, since the ICA raised an 

interlocutory procedure – in the role of referring court – before the Constitutional Court for the review of the 

constitutionality of national law. 

Firstly, the paper analyzes constitutional case-law concerning the subjective and objective requirements 

that defined the concept of referring court (better known as giudice a quo). Secondly, it compares the results 

of the first part to the characteristic of the ICA in order to evaluate if the latter owns the requirements set 

forth by the Constitutional Court. In order to provide complete information on the subject, the third part of 

the paper focuses on the Court of Justice case-law, since the European Court had the opportunity to rule on 

the legitimacy of competition authorities as referring court. Finally, it exposes some reflections regarding the 

recent case which has led the ICA to raise constitutional issue before the Court. 
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Corte costituzionale e l’Antitrsut. Un legame sempre più stretto. – 5.2. Il ricorso in via incidentale 

alla Corte costituzionale da parte dell’Antitrust: i “requisiti teorici”. – 5.3. Un caso concreto: il 

Consiglio Notarile di Milano – 6. Alcune riflessioni conclusive. 

 

 

1. Premessa 

 

Se l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito anche Antitrust) possa 

sollevare questione di legittimità costituzionale in qualità di giudice a quo di fronte alla Corte 

costituzionale è questione dibattuta da tempo e la risposta a tale quesito è così basilare da essere 

strettamente connessa alla natura attribuibile alla stessa autorità (amministrativa, 

paragiurisdizionale
2
 o organo costituzionale

3
?). 

La questione assume rilevanza alla luce delle ancora non poche leggi che disciplinano vari 

mercati introducendo vincoli più o meno rilevanti all’attività di impresa. In passato, nella stragrande 

maggioranza dei casi, l’Autorità è intervenuta attraverso segnalazioni e pareri rilasciati ai sensi 

degli artt. 21 e 22 della legge n. 287/1990. Per rendere tali interventi più “persuasivi”, più di recente 

il legislatore ha modificato la legge n. 287/1990 aggiungendo l’art. 21-bis, che ha attribuito 

all’Antitrust il potere di agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i 

provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che siano in contrasto con le norme a tutela 

della concorrenza e del mercato, consentendo all’Autorità di impugnare di fronte al Tar competente 

gli atti amministrativi
4
. 

Se, dunque, a partire dal 2012 l’Autorità ha il potere di impugnare gli atti amministrativi ritenuti 

anticoncorrenziali davanti al giudice competente, lo stesso non può dirsi per ciò che riguarda le 

leggi che contengono disposizioni ritenute, parimenti, contrarie alla concorrenza; d’altra parte, 

anche in questo caso, sarebbe necessaria una espressa previsione normativa, senza la quale non è 

permesso all’Antitrust di impugnare, in via diretta, le leggi di fronte alla Consulta. 

                                                 
2
 V. MELI, Attuazione della disciplina antitrust e regolazione amministrativa dei mercati, in Giur.comm., 1997, 

260; A. RIVIEZZO, Autorità amministrative indipendenti e ordinamento costituzionale, in Quaderni costituzionali, n. 

2/2005, 321 ss.; G. GRASSO, Le Autorità amministrative indipendenti della Repubblica, Milano, Giuffrè, 2006. 
3
 M. PASSARO, Le amministrazioni indipendenti, in Quaderni Dip. diritto pubblico, Università di Pisa, Torino, 

Giappichelli, 1996, 311. 
4
 L’efficacia di questi interventi, in termini di rimozione degli ostacoli al libero gioco della concorrenza rilevati 

dall’Autorità, ha raggiunto livelli più o meno elevati in base ad alcuni elementi quali il momento in cui l’Autorità è 

intervenuta (su leggi e atti già in vigore, o nel corso dell’iter della loro approvazione), il tipo di destinatario (il 

legislatore o un amministrazione), il livello amministrativo del destinatario (centrale, regionale, locale), ecc. Per una 

valutazione dell’efficacia dell’attività di advocacy dell’Autorità si vedano, in particolare, P. L. PARCU, Stato e 

concorrenza. L’attività di segnalazione dell’Autorità antitrust: contenuti, efficacia e prospettive, in Temi e problemi, n. 

4/1996, consultabile su www.agcm.it; E. ARISI, F. M. ESPOSITO, Un bilancio dell’efficacia dell’attività di advocacy 

dell’AGCM, in Economia e politica industriale, n. 2/2008, 140 ss.; G. MAZZANTINI, Concorrenza e Mezzogiorno; 

un’analisi territoriale dell’attività dell’Antitrust, in Studi e Ricerche, n. 3/2011, consultabile su www.agcm.it. Per i dati 

più recenti si rinvia, invece, alla sezione “Monitoraggio dell’attività di advocacy” dell’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato. 

https://www.ibs.it/libri/collane/quaderni-dipdiritto-pubblico-univpisa-p200319
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Tuttavia, si deve evidenziare che l’Autorità ha dovuto prendere posizione riguardo a 

disposizioni di legge considerate anticoncorrenziali anche nell’ambito della propria attività di 

enforcement, ossia nel corso di procedimenti avviati nei confronti di imprese per abuso di posizione 

dominante o per intesa; in alcuni di questi procedimenti, infatti, l’Autorità ha dovuto valutare il 

comportamento di alcune imprese alla luce di quanto prescritto da leggi settoriali che ne avevano 

condizionato, o vincolato, le attività, portandole ad agire in violazione delle norme sulla 

concorrenza
5
. In questi casi, la Corte di Giustizia europea, con una storica sentenza (la cosiddetta 

“sentenza CIF”
6
), ha riconosciuto alle autorità antitrust nazionali – e dunque anche a quella italiana 

– il potere-dovere di disapplicare la normativa interna qualora obblighi o incentivi le imprese a 

tenere comportamenti contrari alla disciplina antitrust comunitaria
7
. Tale potere ha, tuttavia, almeno 

due limiti: in primo luogo, è riconosciuto alle autorità antitrust nazionali quando agiscono in qualità 

di “autorità antitrust comunitarie”, vale a dire quando applicano direttamente gli artt. 101 e 102 del 

TFUE, mentre sembrerebbe negato quando agiscono in applicazione delle leggi nazionali (nel caso 

dell’Autorità italiana, quando avvia un procedimento ai sensi dell’art. 2 o dell’3 della l. 287/1990); 

in secondo luogo, la disapplicazione della legge, che si applica al caso di specie, non equivale alla 

sua abrogazione, che produce invece effetti definitivi ed erga omnes. 

Vale pertanto la pena chiedersi se, nei casi in cui l’Autorità, svolgendo la propria attività di 

enforcement, si imbatte, nel corso di un procedimento istruttorio, in norme che violano la 

concorrenza e determinano il comportamento anticoncorrenziale di una o più imprese, non possa 

sollevare questione di legittimità costituzionale di fronte alla Consulta. 

 Nel corso della quasi trentennale esistenza dell’Autorità, gli stessi Presidenti dell’Antitrust 

hanno toccato più volte, e in varie sedi, la questione: già nella Relazione annuale sull’attività svolta 

                                                 
5
 Il riferimento è ai procedimenti: I318 – Consorzio Industrie Fiammiferi, concluso nel 2000; A441 – Applicazione 

dell’IVA ai servizi postali, concluso nel 2013; A508 – SIAE/Servizi di intermediazione diritti d’autore, tuttora in corso, 

in cui l’Autorità, nel provvedimento di avvio, precisa che «l’istruttoria è, altresì, volta a valutare se le condotte poste in 

essere da SIAE […] siano riconducibili in tutto o in parte alla normativa di settore e, in particolare, all’articolo 180 

LDA [Legge sul diritto d’autore, ndr.], in tal caso, se sia necessario disapplicare eventualmente la norma interna al fine 

di dare piena applicazione alle norme di diritto europeo in materia di concorrenza (articoli 101, 102 e 106 del TFUE e 4, 

comma 3, del TUE) e di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi (articoli 49 e 56 del TFUE, nonché la 

citata Direttiva Barnier)». 
6
 Torneremo sul caso nelle Conclusioni. 

7
 Corte di giustizia delle comunità europee, sentenza 9 settembre 2003, Consorzio Industrie Fiammiferi/Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato, causa C-198/01. La stessa Autorità, nella Relazione sull’attività svolta nel 

2003, non ha mancato di sottolineare l’importanza di tale decisione: «Può accadere che nei procedimenti istruttori 

avviati nei confronti delle imprese, per loro comportamenti restrittivi della concorrenza, emerga un nesso specifico tra 

quei comportamenti d’impresa e misure pubbliche, normative e amministrative. Fino alla (…) sentenza della Corte di 

Giustizia relativa al caso CIF, era considerato pacifico che quando leggi, regolamenti o provvedimenti amministrativi di 

carattere generale “coprono” integralmente comportamenti d’impresa che violano le norme antitrust, l’Autorità non 

potesse colpire quei comportamenti, essendo l’autonomia delle imprese azzerata dalle misure pubbliche di “copertura”. 

Già nella Relazione del 1998, questa Autorità prospettò la possibilità di disapplicare misure pubbliche interne 

contrastanti con gli articoli 81 e 82 del Trattato. Ora la Corte di Giustizia ha dato pieno corpo giuridico a quella 

prospettazione. È una sentenza molto importante, precisamente perché consente a tutte le autorità antitrust nazionali di 

colpire simultaneamente e a fondo entrambi i “nemici” della concorrenza: i comportamenti d’impresa restrittivi, con 

l’inibizione e, talora, con la sanzione; le misure legislative, governative e amministrative, con la disapplicazione». 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, Relazione sull’attività svolta nel 2003, Roma, 2004, 37 s. 
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nel 1995, del 30 aprile 1996, l’Autorità auspicò ufficialmente di poter essere ammessa, nell’ambito 

della sua attività istruttoria, a sollevare questioni di legittimità costituzionale di fronte alla 

Consulta
8
. 

Tale prospettiva era stata anticipata, in via “ufficiosa”, dall’allora Presidente Amato nel corso di 

un convegno tenutosi a Roma nel novembre del 1995
9
. 

Successivamente, la tematica è stata ripresa, in più di un’occasione, da Catricalà: già nel 2008, 

in occasione di un convegno, l’allora Presidente dell’Autorità sottolineò l’opportunità di 

riconoscere all’Antitrust il potere di impugnare alla Corte costituzionale, in via diretta, le leggi 

regionali che violano la concorrenza
10

. Successivamente, il tema è stato riproposto nel corso di un 

convegno organizzato nel 2010 in occasione del ventennale dell’Autorità
11

, nonché nella prima 

segnalazione ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza
12

. 

                                                 
8
 AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, Relazione annuale sull’attività svolta. 1995, 

Roma,1996, 13 s. Come si legge nella Relazione, «L’Autorità, infatti, non svolge funzioni di amministrazione attiva, 

perseguendo interessi pubblici particolari, ma è investita di funzioni di controllo per l’obiettiva applicazione della legge, 

che esercita in posizione di indipendenza e neutralità a tutela dell'ordinamento. D’altronde, già da tempo la Corte 

Costituzionale ha riconosciuto la legittimazione a proporre questioni di legittimità costituzionale di organi , come la 

Corte dei conti in sede di controllo, che, se pure soggettivamente estranei alla organizzazione giurisdizionale, esercitano 

funzioni di aggiudicazione in posizione super partes. E’evidente che dall’accoglimento di una simile prospettiva 

discenderebbero conseguenze di assoluto rilievo dal punto di vista della promozione e della tutela della concorrenza, 

nella misura in cui l'apprezzamento dei fini di utilità generale delle leggi che determinano limitazioni degli assetti 

competitivi dei mercati consentirebbe di incidere in radice sui fattori determinanti di tali distorsioni. Né, a tal fine, può 

essere sottovalutato il fatto che l’Autorità, in qualità di soggetto istituzionalmente preposto alla tutela della concorrenza 

e del mercato, ha la sensibilità, la competenza e le occasioni per effettuare un vaglio approfondito di quelle leggi 

nazionali che, spesso anteriori alla legge n. 287/90, appaiono manifestamente in contrasto con le norme e i principi 

costituzionali in materia di iniziativa e di attività economica». 
9
 G. AMATO, Conclusioni al convegno La tutela della concorrenza: regole, istituzioni e rapporti internazionali, 

Roma, 20-21 novembre 1995, in Temi e problemi, E.S. 1, 12 s., consultabile sul sito www.agcm.it.  
10

 «La Corte costituzionale ha di recente stabilito che la tutela della concorrenza non è una materia definita, ma una 

funzione che lo Stato può esercitare su un numero indefinito di materie pur riservate alla competenza esclusiva delle 

Regioni, quando fissi principi di apertura dei mercati e quando intenda rimuovere ostacoli al libero svolgimento delle 

attività imprenditoriali. In questo caso la potestà regionale recede. In linea di principio, dunque, lo Stato ha uno 

strumento per realizzare interventi di liberalizzazione su tutti i mercati. Certo, l’atteggiamento contrario degli enti locali 

potrebbe sempre, di fatto, riemergere: in questi casi, le imprese o i cittadini che trovassero ostacoli nell’avvio o nello 

svolgimento dell’attività a causa di leggi regionali in contrasto con i principi di liberalizzazione statale dovrebbero 

impugnare l’atto amministrativo. Si potrebbe pensare di  consentire, in questi casi, all’Autorità garante di proporre 

direttamente alla Corte la questione di legittimità costituzionale della legge regionale, almeno per evitare che il privato 

cittadino sopporti gli oneri del giudizio». A. CATRICALÀ, Mercato, regolazione e concorrenza per le PMI, intervento 

presentato il 21 ottobre 2008 a Roma presso Aspen Institute Italia, in occasione della XIII Conferenza Annuale, 5. 
11

 «Nell’ambito dell’attività di valutazione della regolazione ingiustificatamente distorsiva, male assoluto della 

nostra legislazione economica, sarebbe opportuno integrare le prerogative dell’Autorità. In particolare, sarebbe 

importante dotare l’Autorità della legittimazione a adire il giudice amministrativo per chiedere l’annullamento degli atti 

delle pubbliche amministrazioni in violazione della normativa sulla concorrenza; nella stesa logica, sarebbe auspicabile 

che l’Autorità fosse dotata della legittimazione a sollevare, nell’ambito dei procedimenti volti all’accertamento degli 

illeciti, questioni di legittimità costituzionale della normativa in contrasto con il principio di concorrenza, e della facoltà 

di proporre al Governo l’impugnativa in via diretta della legislazione regionale in contrasto con il medesimo principio». 

A CATRICALÀ, Introduzione al convegno “Il ventennale dell’istituzione dell’Autorità Antitrust”, Roma, 21 gennaio 

2010, 12, consultabile sul sito www.agcm.it. 
12

 AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, AS659 – Proposte di riforma concorrenziale ai fini 

della legge annuale per il mercato e la concorrenza, 9 febbraio 2010. Testualmente, nella segnalazione si legge che: 
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Se gli stessi presidenti dell’Autorità hanno affrontato il tema del possibile riconoscimento 

dell’Antitrust quale giudice a quo con orientamenti non univoci (riconoscimento già possibile, ma 

solo in via incidentale, per il presidente Amato; da riconoscere attraverso una legge, ma sia in via 

incidentale che diretta, per il presidente Catricalà), allo stesso modo non unanime appare la dottrina 

che ha affrontato l’argomento, fortemente dibattuto
13

.  

Secondo alcuni Autori, l’Autorità avrebbe i requisiti per essere considerata quale giudice a 

quo
14

, soprattutto alla luce degli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 

226/1976 con cui si è ritenuta legittimata la Corte dei conti in sede di controllo preventivo sugli atti 

del governo
15

: parte della dottrina, infatti, mette in evidenza l’aspetto finalistico dell’attività 

dell’Autorità (che ha avuto rilievo nella sentenza) e sottolinea come riconoscere all’Autorità tale 

legittimazione permetterebbe di ottenere una maggiore e più efficiente tutela del mercato
16

; altra 

parte della dottrina, inoltre, evidenzia il carattere di indipendenza che contraddistingue i vertici 

dell’Autorità, quella stessa indipendenza che, in base all’art. 108 Cost., deve contraddistinguere i 

magistrati delle giurisdizioni speciali e che ha permesso alla Corte, laddove presente, di considerare 

legittimati a sollevare questione di legittimità organi estranei all’organizzazione della giurisdizione 

ed istituzionalmente adibiti a compiti di diversa natura
17

. 

Più in generale, relativamente alla possibilità di riconoscere le Autorità amministrative 

indipendenti quali giudici a quibus, autorevole dottrina già nel 1989 rilevò che un’interpretazione 

                                                 

«Poiché la norma introduttiva della Legge Annuale per il mercato e la concorrenza ha previsto che con tale strumento il 

legislatore possa dettare “principi fondamentali” nelle materie di competenza delle Regioni, l’Autorità ritiene che tale 

possibilità vada ampiamente colta in relazione ai diversi settori economici nei quali essa ha segnalato nel tempo 

specifiche criticità concorrenziali. D’altra parte, l’Autorità è anche consapevole che la necessità di realizzare 

rigorosamente e coerentemente il processo di evoluzione pro-concorrenziale dell’ordinamento generale anche a livello 

decentrato richiede l’introduzione di strumenti aggiuntivi e ulteriori rispetto a quelli già oggi previsti. In particolare, a 

fronte dell’esito insoddisfacente dei propri interventi consultivi e di segnalazione, quale emerso dall’indagine 

appositamente svolta, appare necessario rafforzare la funzione di controllo tecnico dell’Autorità con riferimento alla 

generale rispondenza delle discipline regionali agli interventi di riforma pro-concorrenziale approvati dal Parlamento, 

ed anche, più in generale, alla coerenza delle leggi nazionali con i principi di concorrenza. In tal senso, la Legge 

Annuale potrebbe riconoscere nella specifica competenza tecnica dell’Autorità in materia di tutela della concorrenza 

una nuova e ulteriore fonte di individuazione e soluzione di problematiche come quella sopra evidenziata, ad esempio 

attribuendo a tale Istituzione, in quanto soggetto dotato di peculiari connotazioni di indipendenza, terzietà e 

qualificazione tecnica, la legittimazione a sollevare, direttamente nell’ambito dei propri procedimenti di accertamento 

di illeciti o per il tramite del Consiglio dei Ministri, questioni di legittimità costituzionale in relazione a previsioni 

ritenute in violazione del principio costituzionalmente protetto della libera concorrenza». 
13

 Per una ricostruzione degli orientamenti si vedano G. GRASSO, op. cit., 336 ss.; M. CUNIBERTI, Autorità 

indipendenti e libertà costituzionali, Milano, Giuffrè, 2007, 537 ss. 
14

 L’Autorità opera in veste di organo indipendente, terzo e imparziale; è legittimato a decidere in via definitiva 

sull’interpretazione o sull’applicazione delle norme in materia di concorrenza; “giudica”, per i profili di sua 

competenza, in contraddittorio con gli interessati. Cfr. M. AINIS, The Italian Competition Authority’s Maieutic Role, in 

Rivista Italiana di Antitrust, n. 2/2016, Roma, 152. 
15

 Si veda, in questo senso, C. Pinelli, Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale e nozione di giudice a quo, 

in A. ANZON, P. CARETTI, S. GRASSI (a cura di), Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale, Torino, 2000, 624; 

L. CASSETTI, La cultura del mercato fra interpretazioni della Costituzione e principi comunitari, Torino, Giappichelli, 

1997, 328. 
16

 A. PREDIERI, L’erompere delle Autorità amministrative indipendenti, Bagno a Ripoli, Passigli, 1997, 63. 
17

 V. MELI, op. cit., 261. 
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via via più estesa delle nozioni di giudizio e di autorità giurisdizionale avrebbero permesso al 

garante per l’editoria e alla Consob di rimettere alla Corte questioni di legittimità costituzionale
18

. 

Anzi, proprio l’ambito di intervento delle Autorità, i cui provvedimenti a contenuto decisorio 

coinvolgono diritti ed interessi prevalentemente economici in bilanciamento con diritti civili e 

sociali di utenti e consumatori, con conseguenze spesso (anche economicamente) rilevanti e 

irreversibili, renderebbe preferibile che la Corte riconoscesse loro la legittimità di sollevare 

questioni di legittimità costituzionale in via incidentale
19

. 

Più di recente, tale possibilità è stata ribadita da altra autorevole dottrina, secondo la quale le 

Autorità indipendenti potrebbero essere legittimate laddove si riconoscesse loro una posizione di 

intermediarietà fra la lex e gli iura e, conseguentemente, una posizione privilegiata per chiedere alla 

Consulta di risolvere le antinomie che potrebbero insorgere fra la prima e i secondi
20

. 

Secondo altri Autori, invece, tale possibilità sarebbe esclusa a causa della natura amministrativa 

dell’Autorità
21

 o, nel caso le si volesse riconoscere natura di autorità giurisdizionale (o, almeno, 

paragiurisdizionle), per il contrasto con l’art. 102, comma 2, Cost. (che vieta l’istituzione di nuovi 

giudici speciali)
22

. Una parte della dottrina contraria, inoltre, rileva che, se, da un lato, la Corte 

costituzionale ha legittimato la Corte dei conti nell’esercizio delle sue funzioni amministrative, 

dall’altro evidenzia come quest’ultima sia esplicitamente prevista dalla Costituzione, mentre ciò 

non si verifica nel caso dell’Autorità
23

. Altri Autori ancora affermano che l’Autorità sarebbe dotata 

di discrezionalità amministrativa, che eserciterebbe, ad esempio, nel momento in cui decide se 

avviare o meno un’istruttoria, valutando in maniera comparativa gli interessi pubblici e privati in 

gioco
24

. Un’altra parte della dottrina, infine, sottolinea come il fatto che i provvedimenti delle 

Autorità indipendenti (e quindi dell’Antitrust) possano essere impugnati di fronte al giudice 

amministrativo rinvia a quella sede la possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale, 

                                                 
18

 L’opinione è di Bartole e fu espressa nel corso di un seminario di studio tenutosi presso la Corte costituzionale, 

dal titolo “Giudizio a quo e promovimento del processo costituzionale”. S. BARTOLE, Rimedi de jure condendo e de jure 

condito in materia di accesso al giudizio della Corte costituzionale, in AAVV, Giudizio a quo e promovimento del 

processo costituzionale: atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, nei giorni 13 e 14 novembre 1989, 

Milano, Giuffrè, 158. 
19

 A. PATRONI GRIFFI, Accesso incidentale e legittimazione degli «organi a quo», Napoli, Jovene, 2012,143. 
20

 G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale. Oggetti, procedimenti, decisioni, Bologna, Il Mulino, 

2018, 105. 
21

 In questo senso, si veda Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 23 aprile 2002, n. 2199. 
22

 F. SALMONI, L’Antitrust come “giudice a quo”: riflessioni critiche, in P. CIARLO, G. PITRUZZELLA, R. TARCHI (a 

cura di), Giudici e giurisdizioni nella giurisprudenza della corte costituzionale, Torino, Giappichelli, 1997, 378 s. 
23

 M. FANELLI, L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato quale giudice «a quo» della Corte 

costituzionale (un’ipotesi fantastica o una concreta possibilità?), in “Quaderno n. 7”, Firenze, Centro Studi 

Parlamentari Silvano Tosi, 1996, 255. Si evidenzia che, essendo lo scritto del 1996, vale a dire anteriore rispetto alla 

riforma del Titolo V della Costituzione, non era espressamente citata nella carta costituzionale neppure la materia 

“tutela della concorrenza”, inserita successivamente all’art. 117, comma 2, lettera e). 
24

 F. MANGANARO, La giustizia innanzi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Relazione 

all’incontro “La tutela non giurisdizionale delle situazioni soggettive deboli. I poteri giustiziali delle amministrazioni 

indipendenti”, Napoli, 2 ottobre 2009, 5, poi pubblicato in Il diritto dell’economia, n. 1/2010, 23 ss. 
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rendendo non necessario che tale legittimazione sia riconosciuta anche alle stesse Autorità
25

; il 

modello da prendere a riferimento sarebbe, per analogia, quello comunitario, con l’Antitrust nelle 

vesti (amministrative) della Commissione, mentre il TAR e il Consiglio di Stato vestirebbero quelle 

(giurisdizionali) del Tribunale di primo grado e della Corte di Giustizia
26

. 

Il dibattito sulla natura dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e sulla possibilità 

che la stessa sia legittimata quale giudice a quo di fronte alla Consulta ha avuto alcuni picchi di 

interesse in occasione di progetti di modifica della Costituzione o di riforma del comparto delle 

Autorità amministrative indipendenti
27

, per poi affievolirsi quando tali progetti non sono stati 

portati a compimento. 

Nel corso del 2017, un membro dell’attuale Collegio dell’Autorità, Ainis, è tornato 

sull’argomento e ha rinnovato l’interesse per la questione, affermando che, anche alla luce delle 

novità introdotte negli ultimi anni in tema di advocacy (come, ad esempio l’art. 21-bis della l. 

287/1990), i tempi sembrano ormai maturi per legittimare l’Autorità quale giudice a quo di fronte 

alla Consulta
28

; inoltre, sempre nel corso del 2017, due sentenze della Corte costituzionale
29

 hanno 

legittimato quale giudice a quo due ricorrenti che sono stati considerati “autorità giurisdizionale” 

sulla base del solo requisito oggettivo (e non anche di quello soggettivo), facendo così tornare 

attuali principi giurisprudenziali considerati superati (vedi infra).  

La questione è tornata recentemente di stringente attualità, alla luce dell’ordinanza di remissione 

che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato alla Consulta nel maggio 2018 

allo scopo di sollevare, in via incidentale – dunque in qualità di giudice a quo – questione di 

legittimità costituzionale relativamente all’articolo 93-ter, comma 1-bis della legge 16 febbraio 

1913 n. 89, come introdotto dalla a legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all’articolo 8, comma 2, l. n. 

287 del 1990 in essa richiamato
30

.  

Tale ordinanza contribuisce a sollevare un rinnovato interesse sull’argomento e ad alimentare 

nuovamente il dibattito, cui questo lavoro intende partecipare; in particolare, una prima parte 

dell’articolo è dedicata alla disamina di quella giurisprudenza costituzionale che ha fissato i 

requisiti, oggettivi e soggettivi, richiesti dalla Corte costituzionale per la legittimazione quale 

                                                 
25

 M. MANETTI, Profili di giustizia costituzionale delle Autorità indipendenti, in “Associazione Italiana dei 

Professori di Diritto amministrativo. Annuario 2002”, Milano, Giuffrè, 2003, 218; F. SALMONI, op. cit., 378 s.; M. 

CUNIBERTI, op. cit., 542. 
26

 F. MANGANARO, op. cit., 5. 
27

 Cfr. ad esempio, la proposta di rafforzare i poteri dell’Antitrust avanzata in occasione dell’Indagine conoscitiva 

sulle Autorità indipendenti del 2012: «Sul fronte delle proposte emerse nel corso delle audizioni tese a rafforzare i 

poteri delle authorities si segnala quella di attribuire all’Autorità garante della concorrenza e del mercato il potere di 

sollevare le questioni di costituzionalità delle leggi che violano l’articolo 41 della Costituzione e le regole sulla 

concorrenza». CAMERA DEI DEPUTATI, Indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti, testo finale 

deliberato il 16 febbraio 2012. 
28

 M. AINIS, op. cit., 150 ss. 
29

 Si tratta delle sentenza n. 89/2017 e della sentenza n. 213/2017, di cui si parlerà più estesamente nei paragrafi 

successivi. 
30

 AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, I803 – Condotte restrittive del consiglio notarile di 

Milano, Ordinanza n. 1 del 3 maggio 2018, in Bollettino n.17/2018, 16. 
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giudice a quo; una seconda parte è dedicata al confronto dei risultati dell’indagine con i tratti 

caratteristici dell’Autorità per valutare se, e in che misura, l’Antitrust possieda tali requisiti e, 

conseguentemente, se possa essere legittimata a sollevare questione di legittimità costituzionale, in 

via incidentale, di fronte al giudice delle leggi. Per affinità di argomento, si è ritenuto opportuno 

dedicare una terza parte anche alla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea che si è, a sua 

volta, pronunciata proprio in merito alla legittimazione quali giudici a quibus delle Autorità di 

concorrenza. Infine, nell’ultima parte, vengono svolte alcune considerazioni conclusive sia di 

carattere generale, sia in riferimento al caso che ha portato di recente l’Autorità a sollevare 

questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta. 

 

 

2. La legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale  

 

2.1. La giurisprudenza della Corte in tema di legittimazione a sollevare questione di 

legittimità costituzionale 

 

Come noto, l’accesso alla Corte costituzionale in via incidentale, o “in via d’eccezione”, si ha 

quando la questione di legittimità costituzionale sorge nel corso di un giudizio (art. 1 legge 

costituzionale n. 1/1948) e viene ritenuta dal giudice non manifestamente infondata. Tale tipologia 

di ricorso viene disciplinato dagli artt. 23 e ss. della legge n. 87/1953
31

. Nel corso del tempo, è stata 

poi la stessa Corte costituzionale, attraverso le proprie pronunce, a definire i contorni del concetto 

di “autorità giurisdizionale”. 

In generale, la giurisprudenza della Corte, nel corso degli anni, ha dato una interpretazione 

estensiva dei concetti di “autorità giurisdizionale” e di “giudizio” di cui all’art. 23 della legge n. 

87/1953, favorendo l’interesse pubblico alla costituzionalità delle leggi piuttosto che gli interessi 

fatti valere davanti al giudice a quo; oltre, quindi, ai soggetti facenti strettamente parte dell’ordine 

giudiziario, la Corte ha ritenuto legittimati a fare ricorso anche coloro che sono investiti di “funzioni 

giudicanti per l’obiettiva applicazione del diritto” (sent. 387/1996).  

Più in particolare, la giurisprudenza costituzionale ha individuato due requisiti minimi necessari 

per sollevare questione di costituzionalità: 

  un requisito oggettivo, vale a dire l’essere investito di funzioni “giudicanti”, cioè di 

applicazione obiettiva di una norma. Questa è considerata la principale differenza fra un giudice, il 

cui obiettivo è esclusivamente quello dell’applicazione obiettiva della legge, e un organo della 

pubblica amministrazione, cui è demandato il perseguimento di un determinato interesse pubblico. 

                                                 
31

 In particolare, l’art. 23 della legge n. 87/1953 dispone: «Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità 

giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante 

apposita istanza, indicando: le disposizioni della legge o dell’atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, 

viziate da illegittimità costituzionale; le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono 

violate». 
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Inoltre, deve trattarsi dell’applicazione di una norma in via almeno potenzialmente definitiva (il 

provvedimento deve essere di carattere definitivo, salvo impugnazioni di fronte ad altri organi). 

  un requisito soggettivo, dato dalla posizione di indipendenza, terzietà e imparzialità 

dell’organo, e dalla presenza di un procedimento basato su un contraddittorio
32

. 

Fino alla fine degli anni novanta, la Corte ha ammesso a presentare ricorso anche soggetti che 

possedevano uno solo dei requisiti; successivamente, invece, la valutazione della Consulta è stata 

più rigida e la legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità è stata riconosciuta solo ai 

soggetti che possedevano entrambi i requisiti, anche se due recentissime sentenze (n. 89/2017 e 

213/2017) hanno di nuovo ammesso soggetti (rispettivamente, Corte dei conti nell’esercizio 

dell’attività di parifica del rendiconto regionale e la Commissione giurisdizionale per il personale 

della Camera dei deputati), che possiedono uno solo dei requisiti (quello oggettivo)
33

.  

Per ciò che concerne la presenza del requisito soggettivo, in due occasioni (sentenze n. 226/1976 

e n. 384/1991) la Corte ha riconosciuto la legittimazione della Corte dei conti nell’esercizio della 

funzione amministrativa di controllo preventivo sugli atti del governo. La Corte, nella sentenza del 

1991, ha infatti affermato che «Tale legittimazione è stata riconosciuta (sent. n. 226 del 1976) alla 

Corte dei conti in ragione della sua particolare posizione istituzionale e della natura delle sue 

attribuzioni di controllo. Sotto il primo aspetto, viene posta in rilievo la sua composizione di 

“magistrati, dotati delle più ampie garanzie di indipendenza (art. 100, comma 2, Cost.)” e la sua 

natura di “unico organo di controllo che goda di una diretta garanzia in sede costituzionale”. Sotto il 

secondo aspetto, viene in evidenza il peculiare carattere del giudizio portato dalla Corte dei conti 

sugli atti sottoposti a controllo, che si risolve nel valutarne “la conformità (...) alle norme del diritto 

oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico”. 

Una funzione cioè di garanzia dell’ordinamento, di “controllo esterno, rigorosamente neutrale e 

disinteressato ( ..) preordinato a tutela del diritto oggettivo”.  

Tali caratteri costituiscono indubbio fondamento della legittimazione della Corte dei conti a 

sollevare questioni di costituzionalità limitatamente a profili attinenti alla copertura finanziaria di 

leggi di spesa, perché il riconoscimento della relativa legittimazione, legata alla specificità dei suoi 

compiti nel quadro della finanza pubblica, “si giustifica anche con l’esigenza di ammettere al 

sindacato costituzionale leggi che, come nella fattispecie in esame, più difficilmente verrebbero per 

altra via, ad essa sottoposte” (sent. n. 226 del 1976 cit.)». 

Nella sentenza del 1991, inoltre, compare un riferimento più diretto all’aspetto finalistico 

dell’attività svolta dalla Corte, ritenuta il soggetto più idoneo a promuovere il sindacato di 

costituzionalità delle leggi di spesa in riferimento ai profili di copertura finanziaria posti 

dall’osservanza dell’art. 81 della Costituzione. Nel testo della sentenza, infatti, si precisa che «la 

                                                 
32

 Per una disamina esaustiva e completa dei soggetti che la Corte costituzionale ha ritenuto, nel corso della sua 

storia, legittimati e non legittimati a presentare ricorso in via incidentale si rimanda a R. NEVOLA, La legittimazione ad 

attivare il giudizio incidentale di costituzionalità: giudice a quo e processo principale nella giurisprudenza della Corte, 

quaderno processuale del Servizio Studi della Corte costituzionale, settembre 2016. 
33

 Per un commento, si rimanda a L. CASTELLI, Il “combinato disposto” delle sentenze n. 213 e n. 262 del 2017 e i 

suoi (non convincenti) riflessi sull’autodichia degli organi costituzionali, in Osservatorio AIC, n. 1/2018. 
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Corte ha auspicato (sent. n. 406 del 1989) che quando l’accesso al suo sindacato sia reso poco 

agevole, come accade in relazione ai profili attinenti all’osservanza dell’art. 81 della Costituzione, i 

meccanismi di accesso debbano essere arricchiti. La Corte dei conti è la sede più adatta a far valere 

quei profili, e ciò in ragione della peculiare natura dei suoi compiti essenzialmente finalizzati alla 

verifica della gestione delle risorse finanziarie». 

In sintesi, è possibile affermare che, in questo caso, la legittimazione riconosciuta alla Corte dei 

conti nello svolgimento delle sue funzioni amministrative (e non giurisdizionali) si è fondata 

soprattutto sulle caratteristiche e sulla finalità dell’attività svolta: la possibilità di rilevare, per il 

ruolo istituzionale che essa è chiamata a svolgere, profili di incostituzionalità ex art. 81 Cost. di una 

legge che difficilmente verrebbero sottoposti al vaglio della Consulta per altre vie.  

Diversamente, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 254/2004, non ha ritenuto legittimato a 

sollevare questione di legittimità costituzionale il Consiglio di Stato in sede di emissione di parere 

su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
34

, ritenendo che tale ricorso avesse natura 

amministrativa
35

. 

In tema di requisiti oggettivo e soggettivo assume poi rilievo la sentenza n. 376/2001, in cui la 

Corte risolve affermativamente la questione relativa alla legittimazionea sollevare questione di 

legittimità costituzionale di un collegio arbitrale
36

. In quel caso la Consulta ha affermato che «anche 

gli arbitri rituali possono e debbono sollevare incidentalmente questione di legittimità costituzionale 

delle norme di legge che sono chiamati ad applicare, quando risulti impossibile superare il dubbio 

attraverso l’opera interpretativa». Infatti, «per aversi giudizio a quo, é sufficiente che sussista 

esercizio di “funzioni giudicanti per l’obiettiva applicazione della legge” da parte di soggetti, “pure 

estranei all’organizzazione della giurisdizione”, “posti in posizione super partes” (sentenze n. 387 

del 1996, n. 226 del 1976 e n. 83 del 1966)». 

                                                 
34

 Contrariamente alla Corte di Giustizia europea – che aveva riconosciuto al Consiglio di Stato (nell’esercizio di 

quella peculiare funzione) caratteri necessari e sufficienti per essere definito organo giurisdizionale – la Corte 

costituzionale non le riconosce tale legittimazione, precisando testualmente che «il riconoscimento della natura 

giurisdizionale non è avvenuto ai fini della proponibilità del giudizio incidentale, retto da norme e principi su cui la 

Corte di giustizia CE, nella sentenza indicata, non ha avuto da pronunciarsi». Nello specifico, venivano riconosciuti al 

Consiglio di Stato alcune caratteristiche, quali l’origine legale, il carattere permanente, l’indipendenza, l’obbligatorietà 

del suo intervento, la procedura ispirata al principio del contraddittorio ed l’applicazione di norme giuridiche per la 

risoluzione delle questioni. Cfr. Corte UE, 16 ottobre 1997, Garofalo e altri c. Min. sanità, cause riunite da C-69/96 a C-

79/96.  
35

 Secondo la Consulta, «questa conclusione è ineludibile qualora si noti che l’art. 14, primo comma, del d.P.R. n. 

1199 del 1971 stabilisce che, ove il ministro competente intenda proporre (al Presidente della Repubblica) una 

decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, deve sottoporre l’affare alla deliberazione del Consiglio dei 

ministri, provvedimento quest’ultimo, per la natura dell’organo da cui promana, all’evidenza non giurisdizionale». 

Come noto, nel 2009, a seguito di un intervento normativo che ha reso obbligatorio il parere del Consiglio di Stato (e 

quindi rendendo definitiva la decisione contenuta nel parere stesso), l’orientamento della Consulta è cambiato, 

riconoscendo al Consiglio di Stato la legittimazione a ricorrere alla Corte costituzionale (sent. 73/2014 e 133/2016). 
36

 Nel caso in questione, il Collegio arbitrale di Napoli, in occasione dell’arbitrato tra il Consorzio Ricostruzione 

(CO.RI.) ed il Comune di Napoli – Area Funzionale CIPE, aveva sollevato con ordinanza emessa il 3 luglio 2000, in 

riferimento agli artt. 3, 24, 76, 77 e 97 Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, 

del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle 

zone colpite dai disastri franosi nella regione Campania). 

http://www.giurcost.org/decisioni/1996/0387s-96.htm
http://www.giurcost.org/decisioni/1996/0387s-96.htm
http://www.giurcost.org/decisioni/1976/0222s-76.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1966/0083s-66.html
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La Corte, successivamente, ha colto l’occasione per ribadire, in primo luogo, la necessità che i 

requisiti oggettivo e soggettivo siano contestualmente presenti in coloro cui viene riconosciuto lo 

status di giudice a quo e, in secondo luogo, l’impossibilità di ottenere la legittimazione a presentare 

ricorso in via incidentale in presenza di determinate circostanze.  

Emblematica, a tal proposito, è la sentenza n. 164/2008, che ha negato la legittimazione a 

sollevare questioni di legittimità costituzionale alla Corte d’appello di Cagliari, nel corso del 

procedimento di verifica dei risultati del referendum del 21 ottobre 2007 sulla legge statutaria per la 

Regione Sardegna approvata il 7 marzo dello stesso anno. In quella occasione, la Corte ha avuto 

modo di specificare che, anche se, in epoche precedenti, la giurisprudenza della Consulta, «al fine 

di ridurre le aree normative sottratte al controllo di costituzionalità», aveva più volte interpretato i 

due requisiti – soggettivo (il giudice) e oggettivo (il giudizio) – in modo non restrittivo, arrivando, 

in alcuni limitati casi, a ritenere sufficiente anche la presenza di uno di questi
37

, successivamente, la 

stessa giurisprudenza, era «andata progressivamente attestandosi su una interpretazione più 

rigorosa, soprattutto in riferimento alla necessaria compresenza sostanziale di entrambi i suddetti 

requisiti». Nell’occasione, la Corte si dichiara, infatti, «ormai ferma nel negare la legittimazione del 

rimettente: se l’intervento del giudice si esplichi nell’ambito di un procedimento amministrativo, 

suscettibile di un successivo controllo giurisdizionale
38

; se il rimettente stesso risulti investito di 

«una semplice funzione di carattere formale attribuitagli per una  finalità garantistica»
39

; se difetta 

un momento propriamente decisorio
40

; se vi è carenza di contraddittorio
41

; se l’atto posto in essere 

dal rimettente è privo del carattere della definitività
42

».  

                                                 
37

 Il richiamo è, in particolare, alla sentenza n. 83/1966, con la quale fu ammesso a sollevare questione di 

costituzionalità il pretore in sede di esecuzione esattoriale, la Corte precisò che «La Corte, nelle sue precedenti 

pronunce, ha ritenuto che gli artt. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948, 23 della legge n. 87 del 1953 e 1 delle 

Norme integrative consentano una determinazione dei requisiti necessari alla valida proposizione delle questioni stesse, 

tale da condurre, per una parte, a far considerare “autorità giurisdizionale” anche organi che, pur estranei 

all’organizzazione della giurisdizione ed istituzionalmente adibiti a compiti di diversa natura, siano tuttavia investiti, 

anche in via eccezionale, di funzioni giudicanti per l'obiettiva applicazione della legge, ed all’uopo posti in posizione 

super partes, e per un’altra a conferire carattere di “giudizio” a procedimenti che, quale che sia la loro natura e le 

modalità di svolgimento, si compiano però alla presenza e sotto la direzione del titolare di un ufficio giurisdizionale.  

Poiché pertanto, alla stregua dell'interpretazione adottata, i due requisiti, soggettivo ed oggettivo, non debbono 

necessariamente concorrere affinché si realizzi il presupposto processuale richiesto dalle norme richiamate, e poiché 

nella specie ricorre uno di essi, e cioè l’intervento di un soggetto appartenente all'autorità giudiziaria ordinaria, anche se 

non destinato (almeno nella fase del procedimento esecutivo riguardante la vendita dei beni pignorati) alla risoluzione 

di controversie, la questione sollevata con l'ordinanza in esame si deve ritenere ammissibile».  
38

 Sentenza n. 132 del 1973. 
39

 Sentenza n. 96 del 1976. 
40

 Sentenze n. 116 del 1983; n. 17 del 1980; n. 74 del 1971; n. 13 del 1966 e n. 112 del 1964; nonché le ordinanze 

n. 382 e n. 86 del 1991; n. 59 del 1990. 
41

 Tra le molte, le sentenze n. 387 del 1996; n. 335 e n. 29 del 1995; n. 226 del 1976 e n. 12 del 1971; e l’ordinanza 

n. 183 del 1999. 
42

 Cfr, per tutte, la sentenza n. 387 del 1996. 
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In quell’occasione, dunque, la Corte ha chiaramente precisato che per il riconoscimento della 

legittimazione a sollevare una questione di legittimità, non sarebbe stata considerata sufficiente la 

presenza del solo requisito soggettivo
43

.  

Come già avuto modo di evidenziare, infine, in due recenti sentenze la Corte costituzionale ha 

legittimato nuovamente due soggetti che possiedono uno solo dei requisiti del giudice a quo.  

Nel caso della sentenza n. 89/2017, in particolare, la Consulta ha ammesso a sollevare questione 

di legittimità costituzionale in via incidentale la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per 

l’Abruzzo, nell’ambito della sua attività di parifica del rendiconto regionale, in quanto la Corte ha 

riconosciuto che, «ricorrono integralmente, nel caso del procedimento di parifica, tutte le condizioni 

per le quali questa Corte ha ammesso la possibilità di sollevare questione di legittimità 

costituzionale in via incidentale nell’ambito dell’attività di controllo di legittimità-regolarità della 

Corte dei conti», vale a dire: l’applicazione di parametri normativi; giustiziabilità del 

provvedimento in relazione a situazioni soggettive dell’ente territoriale eventualmente coinvolte; 

pieno contraddittorio sia nell’ambito del giudizio di parifica esercitato dalla sezione di controllo 

della Corte dei conti sia nell’eventuale giudizio ad istanza di parte, qualora quest’ultimo venga 

avviato dall’ente territoriale cui si rivolge la parifica. 

Anche in questo caso, dunque, la Corte costituzionale ha legittimato la Corte dei conti optando 

per una valutazione sostanziale delle funzioni svolte, richiamando la nota sentenza n. 226 del 

1976
44

. 

Più scarno, invece, il passaggio che la Consulta dedica alla legittimazione della Commissione 

giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati nella sentenza n. 213/2017, nella quale il 

giudice delle leggi si limita a precisare che: «Preliminarmente va riconosciuta la legittimazione 

                                                 
43

 A tal proposito, la sentenza continua richiamando l’ordinanza n. 6 del 2008: «Infatti, secondo la giurisprudenza 

di questa Corte, l’intervento di un magistrato, di per sé solo, non è idoneo ad alterare la struttura di un procedimento ed 

a connotarlo per ciò stesso quale “giudizio” [...], restando escluso che ciò accada nel caso  in  cui  tale  intervento  

consista  nello  svolgimento  di  una  funzione  di  carattere formale [...]». Pertanto, «affinché la questione possa 

ritenersi sollevata nel corso di un “giudizio”, l’applicazione della legge da parte del giudice deve  essere caratterizzata 

da entrambi  gli  attributi  dell’obiettività  e  “della  definitività,  nel  senso  dell’idoneità  (del provvedimento  reso)  a  

divenire  irrimediabile  attraverso  l’assunzione  di  un’efficacia analoga a quella del giudicato”, poiché è in questo caso 

che il mancato riconoscimento della legittimazione comporterebbe la sottrazione delle norme al controllo di 

costituzionalità. (...) In conclusione, la più recente giurisprudenza di questa Corte in tema di legittimazione del giudice a 

quo esige che, al di là della evidente finalità garantistica implicita nell’attribuzione di una funzione ad un organo 

giurisdizionale, l’attività richiesta non si esaurisca in semplici operazioni amministrative, per di più da conseguire 

tramite procedure prive di forme di contradditorio ed attraverso determinazioni finali prive dei caratteri di decisorietà e 

di definitività». 
44

 In conclusione, la Corte ha ribadito «che nella parifica del rendiconto regionale «la situazione è, dunque, analoga 

a quella in cui si trova un qualsiasi giudice (ordinario o speciale), allorché procede a raffrontare i fatti e gli atti dei quali 

deve giudicare alle leggi che li concernono» (sentenza n. 226 del 1976). Pertanto, pur non essendo un procedimento 

giurisdizionale in senso stretto, «ai limitati fini dell’art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell’art. 23 della legge n. 87 

del 1953, la [parifica della] Corte dei conti è, sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto 

che assimilabile a quella amministrativa, risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle 

norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico. Il 

controllo effettuato dalla Corte dei conti è un controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato, volto 

unicamente a garantire la legalità degli atti ad essa sottoposti, e cioè preordinato a tutela del diritto oggettivo» (sentenza 

n. 181 del 2015)». 
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della Commissione rimettente a sollevare l’incidente di costituzionalità, come giudice a quo ai sensi 

dell’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, 

n. 87, in quanto organo di autodichia, chiamato a svolgere, in posizione super partes, funzioni 

giurisdizionali per la decisione di controversie (nella specie, quelle appunto tra Camera dei deputati 

e pensionati suoi ex dipendenti) per l’obiettiva applicazione della legge (ex plurimis, sentenze n. 

376 del 2001, n. 226 del 1976)». 

 

 

2.3. Corte costituzionale e Autorità amministrative indipendenti 

 

La Corte costituzionale non si è mai pronunciata sulla legittimazione di un’Autorità 

amministrativa indipendente a sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale, a 

differenza di quanto fatto dalla Corte di Giustizia europea relativamente alla possibilità di 

presentare un rinvio pregiudiziale (vedi infra). Tuttavia, in alcune (rare) sentenze, ha avuto modo di 

statuire alcuni caratteri delle Autorità amministrative che possono fornire alcuni utili spunti ai fini 

di questo lavoro. 

Nella sentenza n. 482/1995, relativa all’impugnazione da parte di alcune regioni di alcuni 

articoli della legge che istituiva l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (legge 11 febbraio 

1994, n. 109 – Legge quadro in materia di lavori pubblici), la Corte non scioglie il dubbio circa la 

natura (amministrativa o giurisdizionale) dell’Autorità e, conseguentemente, non è possibile 

dedurre se possa essere assimilata ad un giudice a quo, almeno nell’esercizio di alcune sue funzioni: 

la Consulta si limita infatti ad affermare che «Il nuovo organismo garantisce l’osservanza dei 

principi che devono ispirare l’attività amministrativa in materia di lavori pubblici, improntata a 

procedure trasparenti, al rispetto dei diritto comunitario, all’affermazione della libera concorrenza 

tra gli operatori». 

Tuttavia, successivamente la Corte precisa che l’Autorità è «un nuovo organismo collegiale di 

alta qualificazione, chiamato ad operare in piena autonomia rispetto agli apparati dell’esecutivo ed 

agli organi di ogni amministrazione. L’esercizio di questa funzione di vigilanza e garanzia implica 

una conoscenza completa ed integrata dei settore dei lavori pubblici, unitaria a livello nazionale. 

(…) Le attribuzioni dell’Autorità (…) esprimono una funzione di garanzia, in ragione della quale è 

configurata l’indipendenza dell’organo». 

La Corte riconosce dunque alla nuova Autorità (le cui funzioni sono oggi state assunte 

dall’ANAC) una competenza specifica sulla materia dei lavori pubblici, nonché la possibilità (e la 

necessità) di svolgere le proprie funzioni in maniera autonoma ed indipendente. 

Allo stesso modo, riconosce la natura di «soggetto super partes ad alta competenza» alla 

Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sul diritto di sciopero nei servizi pubblici 

essenziali (sent. n. 57/1995), senza spendere, anche in questo caso, alcuna parola per definire la 

natura, amministrativa o giurisdizionale, della Commissione. 

Più di recente, in occasione di una pronuncia relativa alla legge che ha istituito l’Autorità di 

Regolazione dei Trasporti (sent. n. 41/2013), ha ribadito che le Autorità amministrative 

http://www.giurcost.org/decisioni/2001/0376s-01.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2001/0376s-01.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1976/0226s-76.html
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indipendenti sono «chiamate ad operare in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di 

valutazione», rimarcando la loro autonomia dal potere politico. 

Nel corso del 2017, infine, la Corte ha rigettato il ricorso avverso la legge che ha previsto un 

contributo obbligatorio per alcune categorie imprese, da versare all’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato a copertura delle proprie spese di funzionamento (sent. n. 269/2013)
45

. 

In quell’occasione, la Consulta ha sottolineato come l’Antitrust sia istituzionalmente chiamata a 

svolgere la «delicata ed essenziale funzione di salvaguardia delle regole del mercato a tutela della 

concorrenza, radicata in interessi pubblici di valore costituzionale ai sensi degli artt. 3 e 41 Cost.»; 

inoltre, ha riconosciuto come il sistema di finanziamento in vigore a partire dal 2012 (la cui legge 

che l’ha introdotto era oggetto di ricorso), sia funzionale ad elevarne il livello di indipendenza
46

. 

La Consulta ha avuto poi modo, in altre due occasioni, di specificare che le Autorità 

amministrative indipendenti non possono essere considerate poteri dello Stato: si tratta 

dell’ordinanza n. 226/1995, relativa al Garante per la radiodiffusione e l’editoria
47

, e la sentenza n. 

137/2000, relativa all’Agcom. 

 

 

2.4. Conclusioni sulla giurisprudenza costituzionale 

 

Solo i soggetti che compiono un’attività di tipo giurisdizionale sono legittimati a sollevare 

questione di legittimità costituzionale in via incidentale: secondo la Consulta, per essere considerati 

un giudice a quo, occorrono due requisiti: uno soggettivo (relativo alla posizione di indipendenza, 

terzietà e imparzialità dell’organo, e alla presenza di un procedimento basato su un contraddittorio) 

e uno oggettivo (quando l’attività svolta inerisce a funzioni “giudicanti”, e comporta l’applicazione 

obiettiva di una norma). 

Perché ricorra il requisito oggettivo è richiesto che: 

 l’attività non si esaurisca in semplici operazioni amministrative, suscettibili  di  un  

successivo  controllo  giurisdizionale, ma riguardi  l’applicazione della legge da parte dell’autorità 

                                                 
45

 In particolare, la questione di legittimità costituzionale verteva sull’articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della 

legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), aggiunti dall’art. 5-bis, comma 1, 

del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 

competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 
46

 Nella sentenza n. 269/2017, la Corte precisa: «In particolare, si è sottolineata la logica della riforma attuata con le 

disposizioni impugnate, volta ad assicurare l’autonomia finanziaria dell’autorità indipendente (anche in attuazione di 

sollecitazioni in tal senso provenienti dall’Unione europea), facendo gravare gli oneri contributivi sui soggetti che 

impegnano in modo preponderante l’attività dell’AGCM ed evitando la concentrazione dei finanziamenti su imprese 

egemoni che, in questo modo, come principali finanziatori dell’Autorità, finirebbero per condizionarne di fatto 

l’indipendenza». 
47

 Nello specifico, a proposito del Garante per l’editoria, la Consulta ha specificato che «le attribuzioni del Garante, 

disciplinate dalla legge ordinaria (v. art. 6 legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni), non 

assumono uno specifico rilievo costituzionale né sono tali da giustificare - nonostante la particolare posizione di 

indipendenza riservata all’organo nell'ordinamento - il riferimento all'organo stesso della competenza a dichiarare in via 

definitiva la volontà di uno dei poteri dello Stato». 
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giurisdizionale e si caratterizzi per determinazioni finali che abbiano carattere di obiettività, 

decisorietà e di definitività, nel senso dell’idoneità (del provvedimento reso) a divenire 

irrimediabile attraverso l’assunzione  di un’efficacia analoga a quella del giudicato; 

 l’attività sia svolta tramite procedure che prevedano forme di contradditorio. 

Dal punto di vista soggettivo, invece, il giudice a quo: 

 può anche essere estraneo all’organizzazione della giurisdizione (come nel caso dei collegi 

arbitrali, quando svolgono funzioni giudicanti per l’obiettiva applicazione della legge); 

 deve godere delle più ampie garanzie di indipendenza; 

 deve godere di una diretta garanzia in sede costituzionale (almeno nel caso della Corte dei 

conti, sent. n. 384/1991, che richiama la n. 226/1976). 

Come criterio generale si evidenzia, inoltre, che la Corte ha ampliato il novero dei soggetti 

legittimati a sollevare questione di legittimità costituzionale laddove ci sia l’esigenza di ammettere 

al sindacato di costituzionalità leggi che più difficilmente verrebbero per altra via sottoposte alla 

Consulta. Il criterio di valutazione della Consulta è, dunque, relativo alla possibilità che le norme 

oggetto di ricorso siano sottoposte al giudizio della Corte per l’iniziativa di altri giudici a quo. Si 

sottolinea come, nel caso della Corte dei conti nell’esercizio della sua funzione di controllo 

preventivo sugli atti del governo, il parametro costituzionale invocato per il giudizio di legittimità 

fosse l’art. 81 Cost. e come la Consulta abbia considerato la Corte dei conti, per la «peculiare natura 

dei suoi compiti essenzialmente finalizzati alla verifica della gestione delle risorse finanziarie», il 

soggetto più idoneo a far valere quei profili. 

Ai fini di una valutazione sulla possibilità per l’Autorità di ricorrere alla Corte si dovrà pertanto, 

verificare in via analogica la sussistenza dei requisiti, quali emergono dalla giurisprudenza 

costituzionale.  

 

 

3. L’Autorità alla luce dei requisiti richiesti dalla Corte 

 

Come visto analizzando alcune sue sentenze, la Consulta ha ammesso a sollevare questione di 

legittimità costituzionale anche soggetti estranei all’ordine giudiziario propriamente inteso, ma tali 

da soddisfare secondo una valutazione di carattere sostanziale, tanto il presupposto dell’atteggiarsi a 

“giudice” quanto quello di svolgere un’attività assimilabile, ai limitati fini dell’attivazione del 

giudizio incidentale, ad un “giudizio”. Questo accade perché la separazione fra giurisdizione e 

amministrazione non è sempre netta e offre anzi alcune “zone grigie” in cui troviamo fenomeni di 

amministrativizzazione di attività giurisdizionali e giurisdizionalizzazione di attività 

amministrative
48

. Ed è proprio la necessità di garantire l’effettività del sindacato di costituzionalità 

nei casi in cui la legge veniva applicata da soggetti ricadenti in una di queste “zone grigie” che la 
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 Sul punto si veda G. ZAGREBELSKY, Processo costituzionale, in Enciclopedia del diritto, Milano, Giuffrè, 1987, 

575 ss. 
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Corte ha deciso di adottare un approccio sostanziale e non formale nel verificare la presenza 

contestuale dei due requisiti. 

Si rende pertanto necessario valutare se l’Autorità possieda le caratteristiche soggettive e 

oggettive individuate dalla Corte per essere considerata un’autorità giurisdizionale e, dunque 

giudice a quo. In proposito, si ritiene che non rilevi il fatto che all’Autorità sia stata riconosciuta 

l’ontologica natura di pubblica amministrazione
49

. Non si tratta infatti di definire in assoluto la 

natura giuridica dell’Autorità, ma di valutare se la stessa, in determinate circostanze, possa essere 

considerata giudice a quo ai fini del ricorso alla Corte costituzionale, così come accaduto, ad 

esempio, alla Corte dei conti. 

 

 

3.1. Requisiti soggettivi 

 

Come visto, da un punto di vista soggettivo la Corte richiede che il giudice a quo sia 

caratterizzato dalle più ampie garanzie di indipendenza (mentre alle amministrazioni si richiede 

l’imparzialità, ex art. 97 Cost.): per ciò che concerne le Autorità indipendenti, la stessa Corte ha già 

riconosciuto l’indipendenza attribuita dalla legge all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 

nella sentenza n. 482/1995. Allo stesso modo, dovrebbe facilmente essere riconosciuto un livello 

almeno pari di indipendenza anche all’Autorità antitrust, se è vero che il livello di indipendenza di 

cui godono le Autorità amministrative varia «lungo uno spettro che vede ancora oggi l’Autorità 

antitrust collocata all’estremo del segmento, dove figurano le autorità dotate del maggior grado di 

indipendenza»
50

. 

L’indipendenza dell’Autorità è statuita dall’art. 10, secondo comma, della legge n. 287/90, il 

quale afferma che «L’Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di 

valutazione». 

L’indipendenza dell’Autorità può essere fatta risalire, prima di tutto, al tipo di funzioni che è 

chiamata a svolgere: infatti, se generalmente le Autorità amministrative svolgono le tre funzioni di 

regolazione, di adjudication (cioè applicazione delle regole nel caso concreto con eventuale 

applicazione di sanzioni e rimedi) e di risoluzione di controversie (fra operatori o fra operatori e 

consumatori), l’Autorità è chiamata a svolgere solo le ultime due
51

. Ciò l’avvicina alla funzione 

svolta dal giudice e le conferisce una maggiore indipendenza dal potere politico (anche se tale 

                                                 
49

 Cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, sez. VI, Sentenza del 30 maggio 2014, n. 2818. 
50

 M. CLARICH, L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato come autorità pubblica indipendente, in C. 

RABITTI BEDOGNI e P. BARUCCI (a cura di), 20 di Antitrust, Torino, Giappichelli, 2010, 239; in questo senso, anche G. 

AMATO, Conclusioni, in Il procedimento davanti alle Autorità indipendenti, Torino, Giappichelli, 1999, 100. 
51

 Conferma indiretta di ciò arriva anche da quanto previsto dall’art. 12 della Legge 29 luglio 2003, n. 229 

“Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione.  Legge di semplificazione 2001” 

che, pur introducendo l’analisi d’impatto della regolazione per le Autorità amministrative indipendenti, esclude tuttavia 

in modo esplicito l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dall’applicazione della norma (comma 4).  
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indipendenza ha natura diversa da quella propriamente riconosciuta ai giudici
52

): infatti, la funzione 

di regolazione, soprattutto nei casi in cui determini scelte allocative o comunque di mediazione fra 

una pluralità di interessi, è raccordata in modo più stretto al circuito politico-rappresentativo
53

.  

Nel caso delle altre due funzioni, invece, emerge in modo più netto l’interesse alla garanzia 

delle situazioni giuridiche dei soggetti interessati e viene in evidenza il ruolo di arbitro svolto 

dall’Autorità, che è chiamata a accertare i fatti in modo imparziale e ad esaminare le ragioni della 

parte (o delle parti) coinvolta, dando applicazione alla legge. Tale funzione assume una 

connotazione paraprocessuale grazie al contraddittorio orizzontale fra le parti coinvolte o verticale 

fra la parte coinvolta e l’Autorità (nel caso da esempio in cui la prima sia oggetto di un 

procedimento sanzionatorio). Nel caso dell’Autorità, dunque, «la funzione di garanzia emerge allo 

stato quasi puro, proprio perché essa non è titolare di funzioni propriamente regolatorie»
54

 ma, al 

massimo, di una funzione di regolazione condizionale
55

 (vedi infra, quando si affronta il tema della 

terzietà). È dibattuto in dottrina, invece, se il fatto che l’Autorità svolga altre funzioni, quali quella 

di advocacy, contribuisca a rinforzare o indebolire l’indipendenza dell’Autorità
56

. 

A garanzia dell’indipendenza dell’Autorità dal potere politico si  possono citare anche il 

meccanismo di nomina del Presidente e dei Commissari, che vengono scelti di concerto dai 

presidenti di Camera e Senato (che assumono una posizione di terzietà rispetto ai gruppi di 

maggioranza e di opposizione del Parlamento
57

), nonché il fatto che il loro mandato dura sette anni, 

                                                 
52

 Infatti, mentre l’indipendenza dei giudici dalla politica e dal governo trova la sua giustificazione nell’esigenza di 

piena garanzia dei diritti e della legalità, quella delle autorità indipendenti trova fondamento diretto nella tutela di un 

interesse pubblico rimesso alla cura dell’autorità. A. PATRONI GRIFFI, op. cit., 124. 
53

 In questo senso, M. CLARICH, op. cit., 243. 
54

 M. CLARICH, op. cit., 243. Continua l’Autore: «I nuovi poteri dell’Autorità Garante della concorrenza e del 

mercato, previsti dalla cosiddetta legge Bersani (dl. 4 luglio 2006, n. 223), di concludere i procedimenti sanzionatori 

con l’accettazione degli impegni fa emergere, almeno potenzialmente, una dimensione regolatoria non prevista dalla 

legge istitutiva. Tuttavia, l’applicazione rigorosa del principio di contraddittorio alla fase di presentazione e valutazione 

degli impegni, che vede coinvolti attivamente tutti i soggetti “controinteressati”, ridimensiona il problema, anche in 

questo caso la regola, formalizzata da un impegno, è il frutto di un valutazione presa da un apparato equidistante dalle 

parti interessate». 
55

 L. TORCHIA, Gli interessi affidati alla cura delle autorità indipendenti, in S. CASSESE, C. FRANCHINI (a cura di), I 

garanti delle regole, Bologna, Il Mulino, 1996, 59 ss. 
56

 Secondo alcuni Autori (M. CLARICH, op. cit., 244), la funzione di advocacy svolta nei confronti del Parlamento e 

del Governo, ai sensi degli artt. 21, 21-bis e 22 della legge n. 287/90 (nonché ai sensi dell’art. 47 della legge n. 99/2009, 

che ha introdotto la Legge annuale per il mercato e la concorrenza) sarebbe indice di indipendenza dal potere politico; 

infatti come si rileva spesso anche per le funzioni consultive svolte dal Consiglio di Stato, chi formula un parere  deve 

essere indipendente da chi lo riceve. Secondo altri Autori, invece, lo svolgimento di tale funzione consentirebbe 

all’Autorità di prendere parte, anche se indirettamente, al processo di formazione delle norme, minandone la posizione 

di terzietà e avvicinandola al legislatore (M. FANELLI, op. cit., 251). 
57

 Come è stato sottolineato, tale posizione di terzietà era ancora maggiormente garantita all’epoca dell’istituzione 

dell’Antitrust, quando vigeva un sistema elettorale proporzionale e i presidenti delle camere erano portatori, per 

convenzione, di un ruolo di forte garanzia istituzionale, essendo esponenti uno della maggioranza e uno 

dell’opposizione. Cfr. A. LA SPINA, S. CAVATORTO, Le Autorità indipendenti, Bologna, Il Mulino, 2008, 126. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

452 

vale a dire un periodo di tempo maggiore rispetto all’organo politico cui spetta il potere di 

nomina
58

. 

Se il riconoscimento dell’autonomia esterna (verso il potere politico) è diffusamente 

riconosciuta dalla dottrina, meno condiviso è invece il riconoscimento di un sufficiente livello di 

indipendenza interna, tra le due funzioni istruttorie e decisoria: anzi, secondo alcuni Autori, sarebbe 

proprio il fatto che l’Autorità svolga al proprio interno, contemporaneamente, funzioni accusatorie e 

decisorie uno dei punti deboli che renderebbero difficoltoso il riconoscimento dell’Autorità quale 

giudice a quo
59

. 

Sul punto, si rileva che parte della dottrina, pur negando la possibilità che l’Autorità possa 

essere equiparata ad un’Autorità giurisdizionale, riconosce come al suo interno coesistano, tuttavia, 

due “anime”: un’anima ministeriale nella fase istruttoria e un’anima giurisdizionale nella fase 

decisoria
60

. 

Invero, dall’esame del dettato normativo possono ricavarsi elementi che depongono a favore di 

una separazione sia organizzativa che procedurale.  

In particolare, dal punto di vista organizzativo, si evidenzia, in primo luogo, come sia la stessa 

legge ad operare una ripartizione tra l’Autorità intesa come organo e la sua struttura amministrativa 

disponendo espressamente che «al funzionamento dei servizi e degli uffici dell’Autorità sovrintende 

il Segretario Generale». Inoltre, il fatto che il Segretario Generale sia nominato dal Ministro dello 

Sviluppo Economico, su proposta del Presidente dell’Autorità, garantisce una separazione delle 

funzioni a livello apicale. 

Al Segretario Generale, peraltro, è attribuito il compito di informare il Collegio dell’attività 

svolta dagli uffici con la presentazione di relazioni sia di carattere generale, sia sull’andamento 

delle istruttorie e delle pratiche correnti
61

. 

Per quanto riguarda i procedimenti di enforcement, il «Regolamento in materia di procedure 

istruttorie di competenza dell’Autorità» (DPR 30 aprile 1998, n. 217) introduce una ripartizione tra 

la fase istruttoria, affidata agli uffici, e la fase della decisione, che si svolge davanti al Collegio. In 

particolare, gli uffici propongono al Collegio l’avvio dell’istruttoria (art. 6, primo comma); i poteri 

istruttori sono poi affidati agli uffici (art. 8, terzo comma); anche le ispezioni sono svolte dagli 

uffici (art. 10, primo comma); allo stesso modo, è il responsabile del procedimento che cura il 

contraddittorio con le parti e decide sulle richieste di accesso ai documenti relativi all’istruttoria 

(art. 13, undicesimo comma). Praticamente, le fasi principali dell’attività istruttoria sono nella 

disponibilità degli uffici, con il solo onere di rendere un’informativa al Collegio in merito 

                                                 
58

 F.S. MARINI, La concorrenza tra i poteri dello Stato: l’Autorità tra tradizione e innovazione, in C. RABITTI 

BEDOGNI e P. BARUCCI (a cura di), 20 di Antitrust, Torino, Giappichelli, 2010, 290. 
59

 F.S. Marini afferma, ad esempio, che, a causa di questa commistione di attività, all’Autorità manca il requisito di 

terzietà, che tipicamente connota la funzione giurisdizionale. Cfr. F.S. MARINI, op. cit., 292. 
60

 S. SANTORO, Introduzione al convegno “Le autorità amministrative indipendenti. Bilancio e prospettive di un 

modello di vigilanza e regolazione dei mercati”, tenutosi a Roma, presso il Consiglio di Stato, il 28 febbraio 2013. 
61

 Cfr. art. 21, primo comma, del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità 

(Delibera AGCM del 24 maggio 2017, n. 26614). 
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all’attività svolta. Terminata l’attività istruttoria, è sempre l’ufficio che predispone la 

comunicazione delle risultanze istruttorie (CRI) che devono essere inviate alle parti. Rispetto alle 

CRI, il Collegio esprime solo un giudizio di non manifesta infondatezza delle “proposte formulate 

dagli uffici” in relazione agli elementi probatori acquisiti nel corso dell’istruttoria, al fine di 

autorizzare l’invio delle CRI alle imprese. Dal che si deduce che nel caso in cui il Collegio non 

ritenesse sufficienti gli elementi acquisiti, dovrà richiedere un eventuale supplemento istruttorio, 

rimettendo pertanto gli atti all’ufficio istruttorio (art. 14, primo comma). 

Con l’invio della comunicazione delle risultanze istruttorie si chiude la fase istruttoria e si apre 

la fase decisoria davanti al Collegio. Questa fase è caratterizzata da un nuovo contraddittorio, a 

garanzia delle parti. In particolare, i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria possono presentare 

memorie e documenti e hanno diritto ad essere sentiti di fronte al Collegio (art. 14, quinto comma). 

In conclusione, si può rilevare che, anche dalle disposizioni inerenti le procedure che l’Autorità 

è chiamata ad applicare nei confronti delle parti, emerge una separazione fra l’attività istruttoria, 

svolta dagli uffici, e quella decisoria, attribuita al Collegio, quale forma di tutela dei diritti delle 

parti oggetto di indagine da parte dell’Autorità. 

Tale separazione è stata peraltro rimarcata, di recente, anche dalla stessa Autorità, che, per 

bocca del suo presidente Pitruzzella, ha evidenziato come negli ultimi anni sia aumentato il numero 

di procedimenti conclusi senza condanna delle imprese e senza accettazione degli impegni
62

. 

Peraltro, si deve rilevare come la separazione di funzioni non sia stata ritenuta, in diversi 

precedenti della Corte, causa ostativa al riconoscimento della legittimazione quale giudice a quo. La 

Corte, in passato, ha infatti ammesso diverse volte a sollevare questione di costituzionalità anche il 

pretore in procedimenti penali (da ultimo, si veda la sentenza n. 108/1987), non ritenendo causa di 

inammissibilità del ricorso il fatto che, nel procedimento “per decreto”, lo stesso pretore esercitasse 

i poteri del pubblico ministero in fase istruttoria e quelli del giudice nell’emissione del 

provvedimento
63

. 

Per ciò che concerne, invece, il requisito dell’autonomia, intesa come la possibilità che un 

sistema organizzato ha di autoregolamentarsi
64

, nel caso dell’Autorità è garantita innanzitutto dal 

già ricordato meccanismo di nomina del Collegio, ma anche dai criteri di scelta delle persone da 

nominare, che devono essere di “notoria indipendenza” (art. 10, secondo comma, l. 287/1990); dal 

regime di incompatibilità previsto per gli stessi componenti (art. 10, terzo comma, l. 287/1990); dal 

fatto che non è previsto un controllo politico “di gestione”, visto che il Presiedente e i Commissari 

non possono essere “sfiduciati”, né revocati (almeno che non incorrano, successivamente alla loro 
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 «Nei procedimenti dell’Autorità, anche in ossequio alla giurisprudenza del giudice nazionale e della Corte Edu, 

particolare risalto viene dato alla tutela del diritto di difesa, anche mediante una marcata distinzione tra l’attività di 

indagine e di contestazione dell’illecito, svolta dagli uffici, e l’attività di decisione riservata al Collegio. Un 

significativo indice di tale distinzione è dato dall’aumento dei procedimenti antitrust che si chiudono senza una 

decisione di condanna o di accoglimento di impegni: nel periodo 2012 – primi quattro mesi del 2017, rappresentano il 

14% (nel settennato precedente rappresentavano il 4%)». G. PITRUZZELLA, Relazione annuale sull’attività svolta nel 

2016. Presentazione del Presidente, Roma, 16 maggio 2017, 3. 
63

 Si veda, in particolare, la sentenza n. 85/1969. 
64

 F. BASSI, Lezioni di diritto amministrativo, Milano, Giuffré, 1994, 207. 
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nomina, in una delle cause di incompatibilità previste dall’art. 10, terzo comma, l. 287/1990)
65

, né 

confermati nella carica (art. 10, terzo comma, l. 287/1990)
66

; dall’indennità che assicuri un 

trattamento economico confacente al prestigio dell’ufficio (art. 10, ottavo comma, l. 287/1990); dal 

potere di autorganizzazione interna (art. 10, quarto comma, l. 287/1990)
67

. 

L’elemento dell’autonomia è stato recentemente rinforzato e reso effettivo anche dal punto di 

vista dei meccanismi di finanziamento: se, infatti, nel momento della sua istituzione era previsto 

che l’Autorità fosse finanziata interamente dallo Stato, l’art. 5-bis del decreto legge n. 1/2012 ha 

invece istituito un finanziamento fondato sul contributo richiesto alle imprese da essa vigilate
68

, 

riconducendola pertanto nel novero delle Authority auto-finanziate. Proprio l’aspetto dei modelli di 

finanziamento è un elemento che le istituzioni internazionali utilizzano per misurare il livello di 

indipendenza delle Autorità, sottolineando come una piena indipendenza dal potere politico possa 

essere raggiunta solo con meccanismi di autofinanziamento
69

, come di recente sottolineato anche 

dalla stessa Consulta proprio relativamente all’Antitrust (sentenza n. 269/2017). 

Infine, per ciò che concerne il requisito della terzietà, secondo parte della dottrina le funzioni 

esercitate dall’Autorità sono caratterizzate da un accentuato grado di “neutralità”, cioè di 

equidistanza tra i vari interessi in gioco, e sarebbero finalizzate al mero rispetto delle regole e al 

corretto funzionamento del mercato
70

. Proprio il requisito della neutralità contraddistingue le 

Autorità indipendenti, chiamate a svolgere le proprie funzioni nei confronti «di tutti i soggetti, 

pubblici e privati, senza alcun condizionamento politico, senza alcuna prevalenza dell’interesse 

pubblico nella classica comparazione degli interessi propria dell’attività amministrativa»
71

, dalle 

altre amministrazioni, cui è richiesta l’imparzialità (definita come «l’esigenza di comportarsi nei 

confronti di tutti i soggetti destinatari dell’azione amministrativa senza discriminazioni arbitrarie»). 

In particolare, come già accennato in precedenza, le Autorità indipendenti – e, in particolare, 

l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – svolgerebbero, almeno secondo una parte 

della dottrina, una funzione di “regolazione condizionale”, e non di “regolazione finale”: infatti, è 

investita di una funzione di regolazione finale l’Autorità che orienta discrezionalmente la decisione 

da prendere in ragione dell’obiettivo (l’interesse pubblico individuato dalla legge) da raggiungere, 
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 Così dispone l’art. 2, comma 2, del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato (Delibera AGCM del 24 maggio 2017, n. 26614). 
66

 F.S. MARINI, op. cit., 291. 
67

 M. FANELLI, op. cit., 241. 
68

 Tale articolo del decreto legge ha infatti introdotto l’art. 7-ter nella legge n. 287/90, che prevede testualmente che 

“«All’onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un 

contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di 

capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 

della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento 

volte la misura minima». 
69

 Si veda, di recente, OCSE, Creating a culture of independence. Practical guidance against undue influence, 

Parigi, OECD, 27. 
70

 E.L. CAMILLI, M. CLARICH, Poteri quasi-giudiziali delle Autorità indipendenti, in M. D’ALBERTI E A. PAJNO (a 

cura di), Arbitri dei mercati, Astrid, Bologna, Il Mulino, 2010,108. 
71

 G.P. CIRILLO, R. CHIEPPA, Introduzione del volume Autorità amministrative indipendenti, in Trattato di diritto 

amministrativo, Padova, CEDAM, 2011, 28. 
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in modo da ponderare i contrapposti interessi e individuare l’assetto più idoneo del settore che 

regolano
72

.  

Al contrario, nel caso dell’Antitrust, apparirebbe più corretto affermare che essa è investita di 

una funzione di regolazione condizionale in quanto, in primo luogo, «l’assetto degli interessi 

rilevanti è deciso direttamente e compiutamente dalla legge ed è definito piuttosto come un valore 

che non come un ordine di priorità»; in secondo luogo, «le condizioni poste per lo svolgimento 

dell’attività privata non sono finalizzate alla soddisfazione di un interesse pubblico, ma, invece, alla 

garanzia di situazioni soggettive private»; in terzo luogo, «l’amministrazione non è chiamata a 

scegliere fra gli interessi privati, né a ponderarli o a comprimerli, né, tantomeno, a soddisfarli: le 

situazioni soggettive private sono soddisfatte mediante il rispetto di determinate regole da parte di 

altri soggetti privati
73

». 

Secondo altri Autori, tale requisito emerge anche quando si affronta il tema della connessione 

fra sindacato giurisdizionale e indipendenza dell’Autorità. In particolare, il Consiglio di Stato, 

confermando le caratteristiche del sindacato giurisdizionale sulle Autorità indipendenti, precisa che 

le stesse acquistano una speciale rilevanza a proposito delle valutazioni tecniche complesse svolte 

dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Queste ultime si caratterizzerebbero per il 

fatto che «la valutazione dell’interesse pubblico concreto connesso con il provvedimento viene 

realizzata, considerando il modo in cui la legge ha configurato l’Autorità, i suoi poteri ed i suoi 

provvedimenti, al di fuori del circuito dell’indirizzo politico, da un organo posto in posizione di 

particolare indipendenza, nell’esercizio di poteri neutrali
74

». 

Secondo il giudice amministrativo di ultima istanza, dunque, il limite al sindacato del giudice 

nei confronti dei provvedimenti dell’Autorità risiede nel fatto che si è in presenza di valutazioni 

tecniche complesse e che queste sono svolte nell’esercizio di poteri neutrali, al di fuori del circuito 

dell’indirizzo politico. 

Parte della dottrina ritiene che la neutralità dell’Autorità non si esaurirebbe soltanto 

nell’estraneità rispetto al circuito dell’indirizzo politico, ma sarebbe riferita anche al fatto che il suo 

potere si caratterizza non tanto per la gestione e cura concreta di interessi pubblici, quanto per la 

valutazione di fattispecie concrete alla stregua di parametri fissati dalla legge, secondo lo schema 

logico del sillogismo giudiziario. Come è stato sottolineato, infatti, quando l’Autorità valuta una 

fattispecie in relazione al danno subito dal livello di concorrenzialità del mercato (e non solo, 

quindi, in relazione al danno provocato ad interessi individuali), tale interesse al corretto 

funzionamento del mercato non deve essere considerato come pubblico, bensì come collettivo, 
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 A. RIVIEZZO, Autorità amministrative indipendenti e ordinamento costituzionale, in Quaderni costituzionali, n. 

2/2005, 326. 
73

 L. TORCHIA, op. cit., 60 s. 
74

 Con tale scelta legislativa, ritengono i supremi giudici amministrativi, si è inteso predisporre «una speciale 

garanzia per le situazioni soggettive costituzionalmente garantite, connesse con la tutela della concorrenza […]. Tale 

garanzia, voluta dal Legislatore, caratterizza anche la fase della tutela giurisdizionale e dei relativi accertamenti, ed essa 

viene assicurata attraverso un sindacato giurisdizionale realizzato nelle forme del controllo di logicità, coerenza e 

ragionevolezza, anche sotto il profilo del rispetto delle regole tecniche, e dei presupposti di fatto posti a fondamento 

della valutazione». Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 1° ottobre 2002, n. 5156. 
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ovvero di altri privati; inoltre, in tale valutazione l’Autorità è chiamata a decidere applicando le 

norme e facendo uso non di discrezionalità, ma di analisi economica, ovvero di conoscenze 

extragiuridiche
75

. 

In questa prospettiva, la neutralità del potere deriverebbe sia dalla posizione istituzionale 

dell’Autorità, sia dal tipo e dalle modalità di esercizio delle sue competenze
76

. 

L’ultimo elemento che compone il requisito soggettivo è il fatto che l’autorità giurisdizionale 

possa godere di una diretta garanzia in sede costituzionale. Sotto questo profilo, si pone in evidenza, 

prima di tutto, che l’Autorità svolge le proprie funzioni «in attuazione dell’articolo 41 della 

Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica» come chiaramente specificato 

all’art. 1, primo comma, della legge n. 287/90. 

Secondo una parte della dottrina, tale richiamo esplicito nella legge n. 287/90 rappresenta un 

indizio dell’inversione interpretativa dell’art. 41 Cost. che, a partire dalla seconda metà degli anni 

settanta, ha spostato l’attenzione dai limiti all’attività economica, previsti dagli ultimi due commi, 

alla valorizzazione del principio di libertà, contenuto nel primo comma. La stessa dottrina
77

 ha 

individuato nella legge antitrust uno strumento di immediata tutela del diritto soggettivo di 

iniziativa economica, assimilando l’attività dell’Autorità ad un’attività paragiurisdizionale
78

. 

Nell’ordinamento nazionale, oltre al riferimento all’art. 41 della Cost. contenuto nella legge 

287/90, la tutela della concorrenza viene esplicitamente richiamata come materia di competenza 

statale esclusiva all’art. 117, comma 2, lett. e, Cost. Inoltre, l’art. 117, comma 1, rinvia alla 

disciplina dettata dalla normativa europea – anche in tema di concorrenza – precisando che «la 

potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto […] dei vincoli derivanti 

dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». 

Secondo alcuni Autori, la creazione delle Autorità indipendenti svilupperebbe coerentemente il 

contenuto della Costituzione, secondo forme inedite ma non in contrasto con il testo costituzionale, 

soprattutto dopo la riforma del Titolo V Cost.
79

. Come la Corte dei conti è stata considerata, dalla 

Corte costituzionale, il soggetto principe deputato alla verifica della costituzionalità delle leggi in 

base al parametro dell’art. 81 Cost., allo stesso modo l’Autorità potrebbe essere ritenuta il soggetto 

più idoneo a verificare la costituzionalità delle leggi ex artt. 41 e 117 Cost., soprattutto da quando la 
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sua competenza orizzontale in materia di concorrenza è stata estesa a tutti i settori, compresi quelli 

che inizialmente, per vari motivi, le erano stati sottratti
80

.  

Secondariamente, si sottolinea che parte della dottrina affermi come il fondamento delle 

Autorità indipendenti risieda nei Trattati europei; in particolare, il fondamento dell’Autorità 

antitrust risiede nell’art. 3, comma 3, del TUE, il quale, testualmente recita: «L’Unione instaura un 

mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita 

economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente 

competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale». Tale disposizione 

costituirebbe perciò il fondamento costituzionale (in senso sostanziale) della tutela del mercato e 

della concorrenza, come affidata all’Antitrust nazionale nel suo collegamento con la Commissione, 

quale Autorità garante della concorrenza a livello europeo
81

.  

 

 

3.2. Requisiti oggettivi 

 

Il primo requisito oggettivo richiesto dalla Corte costituzionale per essere legittimati a sollevare 

questione di costituzionalità quali giudici a quo è il fatto che l’attività svolta dal soggetto 

richiedente non si esaurisca in semplici attività amministrative, ma si caratterizzi per determinazioni 

finali che abbiano carattere di obiettività, decisorietà e definitività. 

Del fatto che l’Autorità sia chiamata ad applicare la legge in modo obiettivo e in posizione di 

terzietà abbiamo già detto nel paragrafo precedente, quando sono stati passati in rassegna i requisiti 

soggettivi. Per ciò che concerne il carattere di decisorietà e definitività della decisione, si sottolinea 

che le decisioni dell’Autorità assumono la forma di provvedimenti volti a decidere una 

controversia, aventi ad oggetto autonome situazioni giuridiche soggettive, e che possono divenire 

definitive in quanto soggette ai gravami della legge (almeno nel caso dell’attività di enforcement). 

Il secondo elemento richiesto è che l’attività dell’Autorità sia svolta tramite procedure che 

garantiscono il contradditorio; in primo luogo, anche su questo punto si rimanda a quanto 

specificato nel paragrafo precedente riguardo alla separazione procedurale delle fasi istruttoria e 

decisoria all’interno dell’Autorità, evidenziando che, secondo parte della dottrina, la legittimazione 

delle autorità amministrative indipendenti sarebbe da rinvenire proprio nella garanzia della 

partecipazione e del contraddittorio: infatti, «L’integrale rispetto delle garanzie partecipative 

consentirebbe (…), nel caso delle Autorità indipendenti, di colmare il deficit di legalità sostanziale 

che le caratterizza e di dare sostanza ad un diverso sistema di legittimazione, nel quale la ragione 

giustificativa “non discende dalla democrazia politica, ma dalla democrazia procedimentale”
82

». 
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Anche per questo motivo, alle Autorità viene riconosciuto un più elevato livello di contraddittorio 

rispetto a quello previsto in generale per procedimento amministrativo dalla legge n. 241/90
83

. 

In secondo luogo, si richiama il fatto che sia ormai pacifico che le garanzie procedurali applicate 

nel corso dei procedimenti non si fondino soltanto su quanto previsto dal DPR n. 217/1998 e dalla l. 

241/1990 sul procedimento amministrativo, ma anche, più a monte, da quanto previsto nella 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), 

nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, più in generale, nel diritto comunitario
84

. 

In sintesi, dall’analisi svolta e dalle considerazioni appena esposte, è possibile affermare che gli 

elementi che contraddistinguono la natura dell’Autorità e lo svolgimento delle sue funzioni 

sembrano rispondere ai requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalla Consulta per essere legittimati 

a sollevare questione di costituzionalità in veste di giudice a quo.  

Inoltre, andando oltre una lettura puramente formale delle sentenze della Corte, è possibile 

assumere, in linea con un’autorevole dottrina, una prospettiva più sostanziale, in base alla quale per 

comprendere quali soggetti siano legittimati a sollevare questione di legittimità costituzionale è 

necessario risalire alla ratio del giudizio incidentale nel processo costituzionale. 

In base a tale dottrina, sarebbero legittimati a sollevare questione di costituzionalità quali giudici 

a quibus tutti i soggetti che si trovano in “posizione di intermediarietà” tra la sfera politica e quella 

dei diritti individuali, entrambe previste e garantite dalla Costituzione. Infatti, «il momento della 

giurisdizione è quello in cui vengono in contatto la lex (il diritto dal punto di vista del “politico”) e 

gli iura (i diritti dal punto di vista della società), l’una e gli altri dovendo trovare un punto di 

contemperamento. Giudice e giurisdizione appaiono così il punto di congiunzione dello Stato-

autorità e dello Stato-comunità, presso un soggetto, il giudice, che è imparzialmente collocato tra 

l’uno e l’atro, non essendo agente esclusivo né dell’interesse della legge, né dell’interesse degli 

iura. La questione di costituzionalità nascente dal processo è lo strumento per illuminare le 

antinomie che in quel momento possono determinarsi e chiedere (alla Corte costituzionale) che 

vengano risolte»
85

. L’Autorità, trovandosi in questa posizione di intermediarietà nel momento in cui 

applica le norme sulla concorrenza, sarebbe legittimata a sollevare questione di legittimità 

costituzionale in via incidentale: infatti, «nessuna pronuncia su posizioni soggettive dei singoli, 

specialmente se si tratta di pronunce idonee a divenire irrimediabili, cioè ad assumere una efficacia 

definitiva, analoga a quella del giudicato, può assumersi presso organi cui non spetti la 

legittimazione a sollevare la questione di costituzionalità sulle leggi da applicare, affinché sia 
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eventualmente possibile investire la Corte costituzionale del problema del contemperamento tra la 

legge e i diritti»
86

. 

 

 

4. Principi della Corte di Giustizia sull’ammissibilità del rinvio pregiudiziale  

 

Dopo aver esaminato i requisiti richiesti dalla Corte costituzionale per ottenere la legittimazione 

quale giudice a quo, è opportuno dedicare un approfondimento anche ai requisiti richiesti dalla 

Corte di Giustizia europea per valutare l’ammissibilità di un rinvio pregiudiziale da parte di una 

autorità giurisdizionale. Ciò per almeno due ordini di motivi. 

In primo luogo, perché l’appartenenza dell’Italia all’Unione europea impone una riflessione 

ulteriore, che si estenda anche alla dimensione unionale, alla luce del ruolo svolto dalla Corte di 

Giustizia nell’interpretazione del diritto comunitario. Infatti, come noto, nell’ordinamento europeo, 

l’unico organo in grado di fornire un’interpretazione autentica e vincolante del diritto dell’UE è la 

Corte di Giustizia (art. 19 TUE), cui si rivolgono gli organi giurisdizionali degli Stati membri 

tramite il meccanismo del rinvio pregiudiziale di cui all’art. 267 del TFUE, al precipuo fine di 

garantire l’uniforme interpretazione e applicazione della normativa europea in ogni Stato membro. 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato potrebbe allora decidere di ricorrere ad un 

rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia nel caso in cui si imbattesse, nel corso di un 

procedimento istruttorio, in una norma interna che, secondo il suo giudizio, contrasti con il diritto 

comunitario della concorrenza. 

In secondo luogo, perché la Corte di Giustizia europea, diversamente dalla Corte Costituzionale, 

ha avuto modo di pronunciarsi, in un paio di occasioni, proprio sulla legittimità di un’Autorità di 

concorrenza come giudice a quo per la proposizione del rinvio pregiudiziale, utilizzando criteri 

piuttosto simili a quelli utilizzati dalla Consulta; risulta pertanto interessante esaminare come tali 

criteri siano stati declinati, nel caso delle Autorità di concorrenza, a livello comunitario.  

Più in generale, benché l’eventuale possibilità per l’AGCM di ricorrere alla Corte di Giustizia 

non implichi automaticamente la legittimazione al ricorso alla Corte costituzionale
87

 – essendo 

questi percorsi non necessariamente coincidenti – si ritiene tuttavia che i principi enunciati dalla 

Corte di Giustizia possano offrire dei validi criteri per valutare se, in certe circostanze, sia possibile 

riconoscere natura giurisdizionale all’Autorità. 

Al fine di comprendere meglio i principi enunciati dalla Corte di Giustizia e perché una loro 

analisi è utile anche nell’ottica nazionale, appare opportuna una breve premessa sia sul ruolo che la 

tutela della concorrenza assume in ambito europeo, sia sull’evoluzione del rapporto tra 

l’ordinamento nazionale e quello unionale.  

A livello europeo, infatti, la tutela della concorrenza riceve un alto riconoscimento nei Trattati: 

in particolare, oltre che nell’art. 3 TUE (che richiama l’istituzione di un mercato unico basato su 
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un’economia sociale di mercato fortemente competitiva), questa trova legittimazione nelle 

disposizioni che determinano scopi e mezzi dei vari settori di intervento delle politiche comunitarie 

(artt. 101 e ss. TFUE); nell’art. 120 TFUE ai sensi del quale «gli Stati membri e l’Unione agiscono 

nel rispetto dei principi di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo 

un’“efficace” allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all’articolo 119»; e nel 

Protocollo n. 27, allegato al TUE e al TFUE, il cui considerando dispone che «il mercato interno ai 

sensi dell’articolo 3 del trattato sull’Unione europea comprende un sistema che assicura che la 

concorrenza non sia falsata» e ai sensi del quale viene attribuito all’Unione il potere di azione per 

perseguire tale fine. 

Alla base di questa riflessione sulla (possibile e parziale) assimilazione da parte della Corte 

costituzionale dei principi affermati dalla Corte di Giustizia sui requisiti di ammissibilità del rinvio 

pregiudiziale, si pone anche il ruolo svolto dal diritto europeo, nonché dalla sua interpretazione da 

parte della Corte di Giustiza, all’interno dell’ordinamento nazionale, oggetto di un’evoluzione 

tracciata da una cospicua giurisprudenza costituzionale e della Corte di Giustizia. In tale percorso la 

Corte Costituzionale ha manifestato una progressiva apertura all’ordinamento europeo, allineandosi 

sempre di più con la posizione della Corte di Giustizia. Infatti, a partire dalla sentenza n. 170/1984, 

la Corte Costituzionale ha riconosciuto il primato del diritto comunitario, che si realizza attraverso 

il potere-dovere del giudice comune di disapplicare le norme interne in contrasto con la normativa 

europea (regolamenti o altre norme direttamente applicabili), senza dover sollevare questioni di 

costituzionalità sulle prime. 

Dopo tale pronuncia, i confini della questione sono stati modellati – ed estesi – in modo 

progressivo dalla Corte stessa, che ha specificato la diretta applicabilità anche delle sentenze 

interpretative e di inadempimento della Corte di giustizia
88

, nonché delle direttive, allorché sia 

scaduto il relativo termine di recepimento ed esse risultino incondizionate e sufficientemente 

precise (c.d. direttive dettagliate)
89

. Sul piano soggettivo, inoltre, la Corte Costituzionale ha 

aggiunto che la disapplicazione della normativa interna incompatibile con gli atti appena richiamati 

non spetta soltanto al giudice, ma anche alla pubblica amministrazione
90

.  

Nel contesto così delineato, alla luce della rilevanza della concorrenza nell’UE e della 

competenza dell’Autorità ad applicare direttamente le norme dei Trattati, si comprende meglio 

l’utilità di un’analisi dei principi che emergono dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia sulla 

legittimazione delle autorità di concorrenza – quali “giurisdizioni” – a presentare domanda di 

pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE. 

È infatti ogni organo giurisdizionale di uno Stato membro, chiamato a decidere nell’ambito di 

un procedimento destinato a concludersi con una decisione di carattere giurisdizionale, a poter 

sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale. Ne deriva che il soggetto che effettua 
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il rinvio deve: a) appartenere a uno Stato Membro; b) avere le caratteristiche della giurisdizione. La 

mancanza di uno dei due requisiti comporta l’irricevibilità della questione.  

Tuttavia, anche e soprattutto a livello europeo, la nozione di organo giurisdizionale non risulta 

univoca, a causa delle diverse forme organizzative dei vari ordinamenti degli Stati membri e delle 

differenti nozioni di giurisdizione rinvenibili in ognuno di essi. Per tale ragione, la Corte, superando 

i particolarismi degli ordinamenti interni, ha elaborato una nozione “autonoma” di giurisdizione
91

. 

In particolare, la Corte di Giustizia si è pronunciata due volte sull’ammissibilità del rinvio 

promosso da un’autorità antitrust, considerando ricevibile il rinvio promosso dall’autorità 

spagnola
92

 per la concorrenza e irricevibile il rinvio dell’autorità di concorrenza greca
93

. 

Per comprendere le ragioni di tali diversi esiti, occorre analizzare quali elementi sono stati 

valorizzati e ritenuti determinanti dalla Corte di Giustizia.  

Nel caso dell’autorità di concorrenza spagnola, all’epoca Tribunal de Defensa de la 

Competencia, la Corte non affronta nella sentenza la questione pregiudiziale della legittimazione 

dell’autorità – riconoscendola implicitamente ed – entrando direttamente nel merito dell’oggetto del 

rinvio. Tuttavia, nella relazione d’udienza, il giudice relatore, nel riportare le osservazioni scritte 

presentate dalla Commissione, descrive gli elementi che consentono di ritenere questo organismo 

conforme alla definizione di giudice dettata dal Trattato, nonostante il suo carattere 

amministrativo
94

. In particolare, vengono valorizzati i seguenti elementi: 

  il Tribunal è un’istituzione permanente istituita da una legge;  

  i membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza e godono dell’inamovibilità;  

  il Tribunal applica norme giuridiche; 

  il procedimento ha carattere contraddittorio;  

  il compito di istruire le pratiche, che incombe alla Direccion General de Defensa de la 

Competencia, è nettamente separato dalla decisione che il Tribunal pronuncia sulla controversia;  

  le decisioni del Tribunal  hanno effetti giuridici vincolanti erga omnes;  

  l’attribuzione di una competenza propria nell’ambito amministrativo al Tribunal (sebbene, 

teoricamente, anche un giudice può essere investito di un ricorso diretto contro un accordo o una 

pratica anticoncorrenziale); 
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  la suscettibilità di gravame delle decisioni secondo la giurisprudenza della Corte 

Costituzionale spagnola. 

Diversamente, nella sentenza sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla 

Commissione ellenica per la concorrenza (l’Epitropi Antagonismou), la Corte affronta nella 

sentenza la questione pregiudiziale della natura giurisdizionale dell’istituzione. Sul punto, la Corte 

richiama la giurisprudenza costante in materia
95

 secondo cui per valutare se l’organo rimettente 

possiede le caratteristiche di un giudice ai sensi della normativa europea, è necessario tener conto di 

un insieme di elementi: l’origine legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà 

della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi 

norme giuridiche e che sia indipendente
96

.  

La Corte non ha riscontrato nel caso di specie la sussistenza di tutti i requisiti suindicati, 

concludendo per la natura non giurisdizionale dell’Epitropi Antagonismou. Più specificamente, la 

Corte ha osservato che l’Epitropi Antagonismou è soggetta alla “tutela” del Ministro per lo 

sviluppo, il quale, entro certi limiti, può controllare la legittimità delle decisioni dell’organo, 

facendo venir meno l’indipendenza esterna. 

Pertanto, sotto il profilo dell’indipendenza – esterna – personale e funzionale, sebbene questa sia 

legislativamente prevista per tutti i membri, la revoca o l’annullamento delle nomine non sono 

tutelate da particolari garanzie. Inoltre, il presidente, oltre ad essere competente per il 

coordinamento e la determinazione dell’indirizzo generale, è anche il superiore gerarchico del 

personale sul quale esercita il potere disciplinare.  

Ulteriore elemento sottolineato dalla Corte è la mancanza di indipendenza interna, dovuta 

all’assenza di separazione funzionale tra l’organo decisionale e il suo segretariato – la struttura 

amministrativa che conduce le attività istruttorie (separazione che invece caratterizzava all’epoca 

dei fatti, il funzionamento dell’autorità spagnola). 

Infine, la Corte ricorda che in quanto autorità garante della concorrenza, l’Epitropi 

Antagonismou è tenuta a lavorare in stretta collaborazione con la Commissione europea che può, ai 

sensi dell’art. 11, n. 6 del Reg. 1/2003, avocare a sé la competenza di un procedimento avviato 

dall’autorità nazionale, precludendo in tali casi che il procedimento avviato dall’autorità nazionale 

si risolva in una pronuncia giurisdizionale. Rispetto a tale elemento, tuttavia, si deve evidenziare 

come lo stesso non sia stato considerato nel rinvio promosso dall’autorità di concorrenza spagnola, 

sebbene l’art. 11, n. 6, confermi sostanzialmente quanto già disponeva l’art. 9, n.3 del precedente 

Reg. 17/62, applicabile ratione temporis a quest’ultima autorità.  

Volendo estendere l’analisi alla giurisprudenza europea sulla natura giurisdizionale degli organi 

nazionali a quo, al di là delle ipotesi che hanno visto coinvolte autorità antitrust, è possibile 
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 Cfr., in particolare, sentenze 17 settembre 1997, causa C-54/96, Dorsch Consult, Racc. I-4961, punto 23; 21 

marzo 2000, cause riunite da C-110/98 a C-147/98, Gabalfrisa e a., Racc. I-1577, punto 33; 30 novembre 2000, causa 

C-195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund, Racc. I-10497, punto 24, e 30 maggio 2002, causa C-516/99, Schmid, 

Racc. I-4573, punto 34. 
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 Corte UE, 31 maggio 2005, Syfait, C-53/03, I-4650, punto 29. 
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prendere le mosse dalla sentenza Vaassen-Gobbels
97

, dove per la prima volta la Corte di Giustizia 

enuclea i requisiti determinanti per considerare giurisdizionale un organo: origine legale, carattere 

permanente, principio del contraddittorio, obbligatorietà e applicazione di norme giuridiche. Il 

requisito dell’indipendenza entra a far parte di questo novero a partire dal 1987
98

, quando nella 

sentenza Corbiau la Corte la definisce la prima caratteristica di un giudice. 

Costantemente richiamati, fino alla raccomandazione 2016/C 439/01 del 25 novembre 2016
99

, 

tali requisiti sono stati diversamente declinati nella prassi della giurisprudenza della Corte. Infatti, 

nell’applicazione caso per caso, proprio il requisito dell’indipendenza è stato oggetto di 

un’interpretazione ondivaga che di volta in volta si è basata su una diversa accezione 

dell’indipendenza stessa.  

Tra le pronunce significative si richiama la sentenza Dorsch Consult
100

, in cui l’indipendenza è 

considerata con riguardo all’esercizio della funzione, che deve avvenire “in modo indipendente” e 

“responsabile”. Attraverso tale interpretazione, la Corte giunge a riconoscere la natura di organo 

giurisdizionale alla Commissione federale tedesca di sorveglianza sull’aggiudicazione degli appalti 

pubblici, sulla base dell’applicazione analogica delle disposizioni essenziali dello statuto del 

giudice anche a membri della commissione. Ciò nonostante il forte legame tra la Commissione e la 

struttura organizzativa dell’Ufficio federale in materia concorrenza e con il Ministero 

dell’Economia, trascurando perciò del tutto l’aspetto della terzietà, che non può essere riconosciuto 

alla Commissione, e che dovrebbe invece caratterizzare l’organo indipendente.  

In una successiva sentenza del 1999
101

, la Corte prosegue sulla stessa linea, ritenendo che fosse 

sufficiente a garantire l’indipendenza dell’Ufficio aggiudicazione appalti del Land Tirolo la 

sussistenza di una normativa che indicasse dettagliatamente le circostanze di astensione e che 

vietasse espressamente qualsiasi istruzione nei confronti dei membri dell’Ufficio. Anche in questo 

caso, la Corte non ha considerato la terzietà dell’organo come aspetto dell’indipendenza e, inoltre, 

non ha tenuto presente che nel caso di specie mancava una normativa dettagliata sull’astensione, 

revoca e ricusazione.  

Nella sentenza Gabalfrisa
102

, per il riconoscimento dell’indipendenza dei Tribunales economico-

administrativos spagnoli, è stata considerata cruciale la separazione funzionale tra 

l’amministrazione incaricata della gestione, liquidazione e riscossione dei tributi e i detti Tribunales 

che si occupano dei reclami. Nella fattispecie in esame, tuttavia, l’avvocato generale contestava che 

l’imparzialità fosse desumibile da tale circostanza, in considerazione dell’inquadramento dei 

membri come funzionari dell’amministrazione e dell’assenza di norme a tutela dell’inamovibilità 

degli stessi, rimarcando, altresì, la natura amministrativa dei reclami.  
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Corte UE, 30 giugno 1966, Vaassen-Goebbels v Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf, C-61/65 
98

 Corte UE, 11 giugno 1987, Pretore di Salò, C-14/86 e Corte UE, 30 marzo 1993, Corbiau, C-24/92. 
99

 Cfr. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:439:FULL&from=IT.  
100

 Corte UE, 17 settembre 1997, C-54/96. 
101

 Corte UE, 4 febbraio 1999, Kollensperger e Atzwanger, C-103/97. 
102

 Corte UE, 21 marzo 2000, C-147/98. 
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Non solo l’indipendenza, ma anche l’integrazione del contraddittorio ha subito una 

relativizzazione. Già nelle sentenze Politi
103

 e Birra Dreher
104

 la Corte riconosce implicitamente 

che ai sensi dell’art. 117 CEE (oggi art. 267 TFUE) non è necessario che la questione sia sollevata 

nell’ambito di un procedimento in contraddittorio. In due pronunce successive
105

, la Corte stempera 

questo approccio, dichiarando che è maggiormente conforme al principio di buona amministrazione 

della giustizia il rinvio pregiudiziale solo nell’ambito di un procedimento in contraddittorio, tuttavia 

pone la questione in termini di opportunità, rimettendo la valutazione sulla necessità del 

contraddittorio al giudice a quo. Conseguentemente la CGUE ha ammesso rinvii in cui tale 

requisito non appare integrato, come nel caso di rinvii pregiudiziali in procedimenti senza parti 

(procedimenti penali nei confronti di ignoti)
106

, ovvero in cui è integrato solo parzialmente
107

. 

Dalla sommaria ricostruzione della giurisprudenza
108

 della Corte di Giustizia sulla 

legittimazione a ricorrere in generale e sui precedenti puntuali in tema di autorità antitrust, emerge 

l’elaborazione di un nucleo di requisiti essenziali per la definizione della natura giurisdizionale di 

un organo, assimilabili ai criteri enucleati allo stesso fine dalla giurisprudenza costituzionale. In 

particolare, entrambe le istituzioni individuano come elementi definitori l’istituzione per legge, 

l’indipendenza, l’applicazione obiettiva di norme giuridiche, la garanzia del contraddittorio e la 

definitività della decisione. 

Questi, tuttavia, vengono declinati elasticamente, soprattutto dalla Corte di Giustizia che ne dà 

un’interpretazione meno rigorosa rispetto alla Corte Costituzionale, per cui non è possibile trarre 

dalla giurisprudenza una definizione certa e univoca di organo giurisdizionale né sul piano europeo 

né su quello nazionale.  

Nell’ordinamento europeo ne è un esempio il modo in cui viene interpretata l’indipendenza, 

intesa talvolta come indipendenza funzionale, altre come indipendenza di giudizio o ancora come 

non revocabilità del soggetto che esercita la funzione, giungendo così ad un’estensione della 

legittimazione: la definizione viene elaborata caso per caso.  

D’altro canto questa elasticità nel definire i soggetti identificabili come organo (o autorità) 

giurisdizionale, nella giurisprudenza della Corte di Giustizia è funzionale a favorire la promozione e 

la corretta applicazione del diritto dell’UE, così come, parallelamente, nel contesto nazionale 
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 Corte UE, 14 dicembre 1971, C-43/71. 
104

 Corte UE, 21 febbraio 1974, C-162/73. 
105

 Corte UE, 28 giugno 1978, Simmenthal, C-70/77 e Corte UE, 15 dicembre 1993, Ligur Carni e a., cause riunite 

C-227/91, C-318/91 e C-319/91. 
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 Corte UE, 5 maggio 1977, Pretore di Cento, C-110/76 e Corte UE, 22 settembre 1998, Pretura unificata di 

Torino, C-228/87. 
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 Cfr. nota 14. Nella sentenza Gabalfrisa, la Corte ha ritenuto integrato il contradditorio nel procedimento dinanzi 

i Tribunales economico-administrativos in cui gli interessati possono presentare memorie, prove a sostegno della 

propria domanda e chiedere che l’udienza sia pubblica, tuttavia tali possibilità sono limitate e subordinate a valutazioni 

discrezionali del Tribunal.  
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 Cfr. J.R. MEDAL, Concept of a Court or Tribunal under the Reference for a Preliminary Ruling: Who can Refer 

Questions to the Court of Justice of the EU?, in European journal of legal studies, Vol. 8, n. 1/2015, 104 ss.; e D.P. 

DOMENICUCCI, Il meccanismo del rinvio pregiudiziale: istruzioni per l’uso, in Contratto e impresa/Europa, n. 1/2014, 

31 ss. 
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consente alla Corte Costituzionale di garantire un ampio controllo di legittimità costituzionale, 

soprattutto in quei casi in cui non vi sarebbe un altro soggetto idoneo a sollevare la stessa questione 

dinanzi la Corte, attraverso una valutazione dell’attività svolta in concreto e in date circostanze 

dall’organo a quo.  

 

 

5. L’Antitrust quale giudice a quo 

 

5.1. La Corte costituzionale e l’Antitrust. Un legame sempre più stretto  

 

Col passare degli anni la tutela della concorrenza ha assunto, all’interno dell’ordinamento 

nazionale e internazionale, una legittimazione sempre maggiore, come emerge anche dalle pronunce 

della Consulta; allo stesso tempo, e più in generale, le stesse Autorità amministrative indipendenti, 

attraverso la loro attività e lo svolgimento delle loro funzioni, stanno progressivamente trovando 

una loro legittimazione “nei fatti”, se non “nella Carta costituzionale”, anche se parte della dottrina 

ha rilevato come recentemente sia stata istituita una nuova Autorità che gode del “rango 

costituzionale”
109

. Da questo punto di vista, è stato evidenziato come riconoscere alle Autorità la 

possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale sarebbe proprio un modo per sopperire 

alla loro mancata legittimazione costituzionale e per riportarle sotto il controllo della Corte
110

. 

Per ciò che concerne, più specificatamente, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 

appare utile ribadire come il suo legame con la Corte costituzionale sia presente fin dalla sua 

istituzione attraverso il richiamo all’art. 41 Cost. contenuto nell’art. 1 della l. 287/90 e come sia 

stato ulteriormente rafforzato con la nomina di Francesco Saja a primo presidente dell’Antitrust. 

Il riferimento all’art. 41 Cost. ha avuto come effetto quello di indirizzare l’interpretazione dello 

stesso articolo della Costituzione, specificando che la tutela dell’iniziativa economica include anche 

la tutela della concorrenza, vale a dire «il diritto dell’imprenditore di non essere abusivamente 

impedito dal potere di mercato altrui nell’esercizio dell’attività di impresa»
111

. L’Autorità percepì 

fin da subito in modo chiaro di essere interprete del deciso cambiamento del ruolo della 

concorrenza e del mercato nella costituzione economica italiana, in cui il rilievo riconosciuto alla 
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 Ci riferisce qui all’istituzione, con legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, dell’Ufficio Parlamentare di 

Bilancio. Cfr. M. CLARICH, Intervento al convengo “Le Autorità amministrative indipendenti – Bilancio e prospettive 

di un modello di vigilanza e regolazione dei mercati, Roma, 28 febbraio 2013, 4. 
110

 «Il riconoscimento di ambiti in cui sussiste il potere-dovere di rimettere la questione alla Corte in capo alle 

autorità limita la (…) «deresponsabilizzazione» delle autorità che, nello spazio ipotetico di un legittimo accesso 

incidentale, potranno e dovranno porsi nei confronti di una legge di dubbia costituzionalità nel rapporto virtuoso, di cui 

alle remissione della questione, con la Corte costituzionale che «sindacherà» la legge come interpretata dall’“organo a 

quo” e, quindi, anche la bontà dell’attività ermeneutica svolta dall’autorità alla luce dei parametri costituzionali». A. 

PATRONI GRIFFI, op. cit., 128. 
111

 A. PERA, Gli Anni della Fondazione: 1990-1994, intervento al convegno Le ragioni della Concorrenza: 

vent’anni di antitrust italiano, Fondazione Luigi Einaudi, Roma, 26 Novembre 2010, 5; il testo è disponibile alla pagina 

www.agcm.it. 
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concorrenza, considerata non più fenomeno solo economico, ma anche sociale, si accrebbe: 

attraverso la tutela della libertà di iniziativa, infatti, si tutelava il diritto di ognuno a sviluppare la 

propria personalità e a affermare la propria dignità
112

. 

L’evoluzione nell’interpretazione dell’art. 41 Cost. viene definitivamente confermata nel 2001, 

con l’ingresso ufficiale della “tutela della concorrenza” nella Costituzione che, all’art. 117, la 

nomina fra le competenze attribuite allo Stato (competenze la cui ripartizione non ha un mero 

valore formale, ma che devono essere invece interpretate in senso sostanziale come “funzioni” 

attribuite allo Stato e che, come tali, implicano il potere/dovere di curare determinati interessi
113

). 

In anni ancora più recenti, soprattutto a partire dal Governo Monti, il legame fra l’Antitrust e la 

Corte costituzionale è andato progressivamente rafforzandosi: se, da un lato, la Consulta ha 

consolidato la sua giurisprudenza in materia di concorrenza, nella sua duplice accezione di tutela e 

promozione della concorrenza, dall’altro l’Autorità è stata dotata di nuovi strumenti di intervento 

che hanno potenziato la sua attività e l’hanno “avvicinata” alla stessa Corte costituzionale. Il 

riferimento è, in primo luogo, all’art. 21-bis della l. 287/90, che permette, laddove si ritenesse 

necessario, di sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale nel corso di un 

processo di fronte al Tar
114

; nonché, in secondo luogo, all’art. 4 del d.l. 1/2012, che consente 

all’Autorità di rilasciare pareri alla Presidenza del Consiglio, su impulso di quest’ultima, con i quali 

si mettono in rilievo profili di incostituzionalità di leggi regionali contrarie alla concorrenza. 

Soprattutto grazie a quest’ultimo strumento, più volte utilizzato nel corso dell’anno, i rilievi mossi 

dall’Autorità alle leggi regionali che violano la concorrenza giungono, per il tramite della 

Presidenza del Consiglio, di fronte alla Consulta
115

.  

Per mezzo di tale collaborazione sono state dichiarate incostituzionali diverse leggi regionali 

giudicate anticoncorrenziali dall’Autorità e si è consolidato quel processo che ha portato ad 
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 A. PERA, op. cit., 30. Continua l’Autore: «Nella sua prima relazione letta, Saja sosteneva che 

«un’organizzazione economica decentrata nella quale siano rispettate le regole del libero mercato garantisce agli 

individui una piena libertà di iniziativa economica e consente alle imprese più efficienti di emergere e quindi di 

rispondere alle esigenze dei consumatori. Un regime di concorrenza implica inoltre che gli operatori economici siano 

pienamente responsabili delle proprie azioni, senza dipendere da interventi esterni, e assicura che i loro comportamenti 

siano valutati in maniera trasparente e impersonale. Esso pertanto contribuisce a mantenere viva la fiducia dei cittadini a 

che i loro sforzi di miglioramento e di progresso possano essere equamente compensati nel mercato, garantendo per 

questo aspetto pari opportunità a tutti i membri della società». In questo modo indicava che la tutela della concorrenza 

non era un semplice insieme di norme volte a far funzionar meglio i mercati o tutelare qualche classe di operatori, ma 

un principio ispiratore il funzionamento della economia e della società». 
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 M. LIBERTINI, La tutela della concorrenza nella Costituzione, in Mercato Concorrenza Regole, n. 3/2014, 504. 
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 È già accaduto, del resto, che il Tar (Lazio, Roma, sez. III, 15 marzo 2013, n. 2720; id, 20 febbraio 2015, n. 

2896) abbia posto, su richiesta dell’Autorità, questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Il caso è originato da 

una segnalazione ai sensi dell’art. 21-bis, AS913 – Disposizioni in materia di trasporto. 
115

 In base a quanto pubblicato dalla stessa Autorità Antitrust, il tasso di accoglimento dei ricorsi presentati dalla 

Presidenza del Consiglio dei ministri alla Corte costituzionale avverso leggi regionali che violano i principi 

concorrenziali della Costituzione, e per le quali la stessa Antitrust ha espresso parere favorevole all’impugnazione, è 

superiore all’80%. Cfr. Esiti dell’attività di advocacy nel biennio 2015-2016, 9, pubblicato a giugno 2017 sul sito 

www.agcm.it.  
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innalzare la concorrenza a valore costituzionalmente protetto, non solo nelle lettere della Carta 

costituzionale, ma anche nella giurisprudenza della Corte. 

 

 

5.2. Il ricorso in via incidentale alla Corte costituzionale da parte dell’Antitrust: i “requisiti 

teorici” 

 

A quasi trent’anni dall’istituzione dell’Autorità, periodo nel quale la cultura pro-concorrenziale 

è andata progressivamente diffondendosi nel Paese e i principi del libero mercato sono stati via via 

affinati e definiti, appare opportuno rinsaldare ulteriormente il legame fra Antitrust e Corte 

costituzionale riconoscendo alla prima la legittimazione a sollevare questione di legittimità 

costituzionale di fronte alla seconda. Pur riconoscendo che tale legittimazione, in assenza di una 

norma di legge specifica (già richiesta, come visto, da alcuni Presidenti dell’Autorità) debba essere 

limitata a casi specifici e molto particolari, sembra allo stesso tempo di poter affermare che, come 

emerso dall’analisi svolta in questo lavoro, all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

possano essere riconosciuti i requisiti richiesti dalla Corte per i giudici a quo. 

In particolare, da un punto di vista soggettivo, l’Autorità è un organo dotato di ampie garanzie di 

indipendenza, sia esterna (grazie, ad esempio, ai meccanismi di nomina dei membri del Collegio e 

del Presidente, nonché alla durata del loro mandato), che interna (si pensi al ruolo affidato dalla 

legge al Segretario Generale, nonché alla separazione dell’attività istruttoria da quella decisoria 

disciplinata dal DPR n. 217/1998); è un organo dotato di autonomia dal potere politico e di 

neutralità nello svolgimento delle proprie funzioni; la propria funzione, infine, trova una garanzia 

sia nell’ordinamento nazionale (con l’art. 41 Cost. e con l’art. 117 Cost.), che internazionale (con i 

principi fondamentali del TUE che richiamano la necessità di fondare l’Unione europea su 

un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, la cui tutela è demandata alla 

Commissione europea e alle Autorità nazionali della concorrenza).  

Allo stesso tempo, per ciò che concerne il requisito oggettivo, l’Autorità applica la legge in 

modo obiettivo e in posizione di terzietà, alla stregua del sillogismo giudiziario; i suoi 

provvedimenti hanno carattere di decisorietà e definitività; i procedimenti davanti all’Autorità si 

svolgono nella forma e con le garanzie proprie del contraddittorio. 

Tali requisiti, come visto, sono molto simili a quelli richiesti dalla Corte di Giustizia europea 

(che, diversamente dalla Corte Costituzionale, si è pronunciata in un paio di occasioni proprio sulla 

legittimità di un’Autorità di concorrenza come giudice a quo per la proposizione del ricorso) per 

riconoscere la natura giurisdizionale e, conseguentemente, la legittimazione a proporre il rinvio 

pregiudiziale. 

A tali considerazioni bisogna aggiungere il fatto che, almeno in alcuni specifici casi, l’Antitrust 

appare come l’istituzione meglio posizionata per sollevare questione di legittimità costituzionale e 

sottoporre all’attenzione della Consulta  leggi che, altrimenti, sarebbero difficilmente sottoposte al 

vaglio di costituzionalità. Ci si riferisce qui a leggi che, in primo luogo, l’Autorità è chiamata ad 
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applicare, nello svolgimento delle proprie funzioni di enforcement, nel corso di istruttorie che 

coinvolgono soggetti che svolgono attività di impresa.  

In secondo luogo, sono leggi che impongono, legittimano o, quanto meno, facilitano, condotte 

qualificabili come abusi di posizione dominante o cartelli fra imprese che operano in un certo 

settore e che contrastano, pertanto, con le norme sulla concorrenza e con gli artt. 41 e 117 Cost. 

In terzo luogo, sono leggi dello Stato che, pertanto, non possono essere impugnate in via diretta 

dalle Regioni (essendo la materia tutela della concorrenza a competenza esclusiva statale ex art. 

117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, mentre, viceversa, le leggi regionali potrebbero, 

sulla base dello stesso articolo, essere impugnate dallo Stato di fronte alla Consulta). 

In quarto luogo, e più in generale, sono leggi che difficilmente potrebbero finire impugnate 

davanti alla Corte costituzionale anche in via incidentale: potrebbe infatti essere arduo, per 

un’impresa che volesse entrare in un settore in caratterizzato dalla presenza di un cartello 

strettamente disciplinato dalla legge, intentare una causa civile e dimostrare il danno (potenziale) 

subito riconducibile a tale struttura di mercato. 

In sintesi, sembra di poter affermare che queste leggi appartengano, in buona sostanza, al 

gruppo di quelle norme che l’Autorità potrebbe disapplicare per violazione dei principi europei 

sulla concorrenza
116

 e che, allo stesso tempo, potrebbero essere giudicate anche incostituzionali 

dalla Consulta per violazione dei principi contenuti agli articoli 41 e 117 Cost
117

. 

Come è stato già sottolineato, queste leggi potrebbero essere oggetto di un vaglio di 

costituzionalità di fronte alla Consulta in sede di successivo ricorso davanti al giudice 

amministrativo, che potrebbe rimettere la questione alla Corte costituzionale Allo stesso tempo, è 

opportuno evidenziare, in primo luogo, che l’impugnazione davanti al giudice amministrativo 

potrebbe anche non esserci, stabilizzandosi in tal modo gli effetti prodotti da una decisione basata 

sull’applicazione da parte dell’Autorità di una legge (eventualmente) incostituzionale; e, in secondo 

luogo, che anche in caso di impugnazione, la decisione dell’Autorità potrebbe portare ad effetti 

difficilmente reversibili rispetto alla lesione dei diritti
118

.  
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 Si veda, a titolo di esempio, quelle citate alla nota 4. 
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 In questo senso, il caso più famoso è quello concluso dall’Autorità nel 2000 nei confronti del Consorzio 

Industrie Fiammiferi (CIF). L’istruttoria era stata avviata ai sensi degli articoli 85 e 86 del Trattato CE (oggi artt. 101 e 

102 TFUE) nei confronti, tra gli altri, del Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) e delle singole imprese consorziate
117

. Il 

CIF, istituito con il Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 560, era un consorzio che raggruppava la totalità delle imprese 

italiane produttrici di fiammiferi al fine della commercializzazione di fiammiferi e con il compito di pagare all’Erario la 

relativa imposta di fabbricazione. Il caso è stato oggetto della storica e già ricordata sentenza della Corte di Giustizia 

delle Comunità europee che ha riconosciuto alle Autorità nazionali di concorrenza la possibilità di disapplicare il diritto 

nazionale in contrasto con il diritto comunitario sulla concorrenza (Corte di giustizia delle comunità europee, sentenza 9 

settembre 2003, Consorzio Industrie Fiammiferi/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, causa C-198/01). 

Per un commento, si rinvia a S. CASSESE, Il diritto comunitario prevale sul diritto amministrativo, in Giornale di 

Diritto Amministrativo, n. 11/2003, 1132 ss. 
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 A. PATRONI GRIFFI, op. cit.,148. 
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5.3. Un caso concreto: il Consiglio Notarile di Milano 

 

E proprio in un caso in cui si sarebbe potuto optare per la disapplicazione di alcune norme, in 

contrasto con i principi sulla concorrenza, l’Antitrust ha deciso di sollevare questione di legittimità 

costituzionale di fronte alla Consulta ritenendo questa, come vedremo, la strada migliore per 

addivenire ad una soluzione certa e definitiva del caso. 

Come accennato in apertura di questo lavoro, il caso riguarda un procedimento istruttorio 

avviato nel gennaio 2017 nei confronti del Consiglio Notarile di Milano (CNM), volto ad accertare 

la sussistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’art. 2 della legge n. 287 

del 1990
119

. Ad avviso degli uffici dell’Autorità, tale intesa sarebbe stata realizzata, in primo luogo, 

attraverso la richiesta a tutti i notai del distretto di dati concorrenzialmente sensibili, al fine di far 

emergere le posizioni di preminenza economica, e, in secondo luogo, attraverso iniziative 

disciplinari nei confronti dei notai del distretto che si erano contraddistinti per la loro produttività e 

le loro performance economiche, accompagnate da attività segnaletica volta a dare risalto a tali 

iniziative. 

Come si può leggere nell’ordinanza di remissione, «la condotta, su cui verte l’accertamento, 

consiste (…) nell’utilizzo strumentale, da parte del Consiglio Notarile di Milano, di atti 

asseritamente prodromici all’esercizio della funzione di vigilanza», la cui reale finalità sarebbe, 

invece, quella di impedire ai notai (in particolare, come già precisato, a quelli più performanti) del 

distretto di Milano, Lodi, Monza, Busto Arsizio e Varese «l’acquisizione di elevate quantità di 

lavoro – ricorrendo alla leva prezzo e/o a modalità innovative di offerta – con l’intento di riportare 

le posizioni economiche dei singoli notai in linea con la media del distretto, in violazione 

dell’articolo 2 della legge n. 287 del 1990». 

Nel corso dell’istruttoria – grazie anche, secondo alcuni Autori, al clima di fine legislatura
120

 – 

la l. n. 205 del 2017 ha introdotto, nelle more dell’adozione della decisione finale, l’articolo 93-ter, 

comma 1-bis, l. n. 89 del 1913, ai sensi del quale «Agli atti funzionali al promovimento del 

procedimento disciplinare si applica l’articolo 8, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287». 

L’articolo 8, comma 2, della legge n. 287/1990 prevede, a sua volta, che «Le disposizioni di cui 

ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la 

gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul 

mercato, per tutto quanto strettamente connesso all’adempimento degli specifici compiti loro 

affidati». 

                                                 
119

 AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, I803 – Condotte restrittive del Consiglio notarile 

di Milano, provvedimento n. 26327, in Bollettino n. 2/2017. 
120

 C. SCARPA, Anche i notai all’assalto della concorrenza, articolo pubblicato il 19 dicembre 2017 su 

www.lavoce.info.  
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Il combinato disposto delle norme, di non immediata comprensione
121

, ha avuto una ricaduta 

diretta sul procedimento I803, ancora in corso nel momento dell’entrata in vigore della legge n. 

205/2017. 

Gli uffici dell’Autorità hanno evidenziato nella Comunicazione delle risultanze istruttorie che 

l’art. 93-ter, comma 1-bis, l. 89 del 1913, nella parte in cui richiama l’art. 8, comma 2, l. n. 287/90, 

avrebbe dovuto essere necessariamente interpretato in senso costituzionalmente e comunitariamente 

orientato, ovvero in maniera conforme alle norme e ai principi comunitari in materia di 

concorrenza, ai sensi sia dell’art. 1, comma 4, della l. n. 287 del 1990, che dell’art. 117, comma 1, 

Cost.  

Per ciò che concerne i principi comunitari, l’art. 106, par. 2, TFUE, secondo la costante 

interpretazione della Corte di giustizia europea
122

, limita l’applicazione delle norme antitrust alle 

condotte di imprese incaricate dalla legge della gestione di servizi di interesse economico generale 

solo in via eccezionale e una volta superato il test di proporzionalità; secondo gli uffici 

dell’Autorità, da ciò discenderebbe che la deroga contenuta all’art. 8, comma 2 – letta alla luce 

dell’art. 106, par. 2 TFUE – non permetterebbe di sottrarre in via generale e astratta un intero 

segmento di attività dall’ambito di applicazione delle norme antitrust.  

Contrariamente, nel caso in cui si volesse attribuire un’interpretazione o dare un’applicazione 

dell’art. 93–ter, comma 1-bis, l. n. 89 del 1913, che richiama l’art. 8, comma 2, della l. n. 287 del 

1990, diversa da quella costituzionalmente e comunitariamente orientata, l’Autorità garante della 

concorrenza e del mercato sarebbe tenuta alla sua disapplicazione per contrarietà ai principi di cui 

agli articoli 101 e 106 TFUE letti congiuntamente all’articolo 4 par. 3 TUE e al protocollo n. 27 

TUE sul mercato interno e la concorrenza (ex art. 3 lett. f) TCE). 

L’interpretazione fornita dagli uffici dell’Autorità non è stata condivisa dal CNM il quale, sia 

nella propria memoria finale che nel corso dell’audizione dinanzi al Collegio, ha, al contrario, 

utilizzato la disposizione in esame per affermare l’asserita incompetenza dell’Autorità a giudicare le 

condotte oggetto di istruttoria.  

In particolare, secondo il CNM l’esercizio del potere-dovere di vigilanza disciplinare è funzione 

pubblicistica sottratta all’applicazione della normativa antitrust e al sindacato dell’Autorità e l’art. 

93-ter, comma 1-bis, l. n. 89 del 1913 non farebbe che codificare un principio immanente 

nell’ordinamento, secondo cui il Consiglio notarile che assume l’iniziativa del procedimento 

disciplinare, affidatagli dalla legge notarile, esercita la gestione di servizi di interesse economico 
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 Cfr. ad esempio, la pubblicazione del SERVIZIO DEL BILANCIO DEL SENATO, il quale, nella Nota di lettura A.S. 

2960-B: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-

2020”, Edizione provvisoria, Dicembre 2017, n. 198, commentando il comma delle Legge di bilancio che ha introdotto 

tale norma, afferma: «Il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati, interviene sulla legge notarile (legge n. 89 del 

1913), per novellarne l’articolo 93-ter, relativo al promovimento dell’azione disciplinare nei confronti dei notai. 

L’emendamento riguarda gli atti funzionali a tale azione ai quali andrebbe applicato l’art, 8, comma 2, della legge sulla 

concorrenza e il mercato (legge n. 287 del 1990). La disposizione richiamata, relativa alle “imprese pubbliche e in 

monopolio legale”, appare tuttavia irriferibile al procedimento disciplinare notarile (enfasi aggiunta)». 
122

 Corte di giustizia, causa C-127/73, BRT/SABAM, Racc. 1974, 25, e Tribunale, causa T-128/98, Aéroports de 

Paris, Racc. II-2000, 290. 
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generale ed è perciò esente dall’applicabilità delle norme antitrust, ai sensi dell’art. 8, comma 2, l. 

n. 287 del 1990, come affermato in una sentenza della Cassazione
123

 ripresa, successivamente, da 

un’ordinanza della Corte d’Appello Milano, sez. I, del 6 aprile 2018
124

. 

A fronte dell’interpretazione della norma proposta dal CNM, nel corso dell’audizione finale 

dinanzi al Collegio gli uffici istruttori dell’Autorità hanno rappresentato che «a seguire 

l’impostazione data dal CNM, la norma debba essere disapplicata, ai fini e per gli effetti del caso di 

specie, per contrarietà alle norme qui citate (art. 101 e art. 106 TFUE, ndr.), e che essa potrebbe 

porre profili di incostituzionalità». 

Tale interpretazione è stata tuttavia confermata dal CNM nel corso della stessa audizione
125

. 

Come specificato nell’Ordinanza di remissione, le divergenze interpretative emerse nel corso 

dell’istruttoria riguardo all’art. 93-ter, comma 1-bis, l. n. 89 del 1913, che richiama l’articolo 8, 

comma 2, l. n. 287 del 1990, sono state ritenute tali da aver «creato un contesto di incertezza in 

ordine alla competenza dell’Autorità ad esercitare i poteri di cui alla l. n. 287 del 1990 avverso 

condotte dei Consigli notarili che, benché adottate nel formale contesto dell’attività di vigilanza, 

non ne condividono le finalità di tutela di interessi pubblici e che, in quanto incidono sulle attività 

economiche dei notai, sono suscettibili di rilevare ai sensi di tale legge».  

L’Autorità ha ritenuto che l’interpretazione del citato articolo 93-ter e dell’articolo 8, comma 2, 

della l. n. 287 del 1990 avanzata dal CNM mettesse effettivamente in discussione la sua competenza 

relativamente ad un intero segmento di attività. 

Inoltre, la questione della legittimità costituzionale della norma in questione è stata ritenuta 

rilevante ai fini della conclusione del procedimento I803, in quanto dalla soluzione della stessa 

dipende la possibilità che il Collegio dell’Autorità eserciti i propri poteri decisionali sul merito della 

fattispecie. 
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 Cass. civ, sez. II, 5 maggio 2016, n. 9041. 
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 Tale Ordinanza, in particolare, nel riprendere la citata sentenza della Cassazione del 2016, espressamente 

aggiunge che le norme antitrust «devono ritenersi inapplicabili agli organi del Consiglio notarile, che, quando 

esercitano la funzione disciplinare, non regolano l’attività economica svolta dai notai nell’offrire servizi sul mercato, 

ma, con prerogative tipiche dei pubblici poteri, adempiono, in sostanza, a una funzione sociale fondata sul principio di 

solidarietà (...)». Rispetto al nuovo art. 93-ter, comma 1-bis, l. n. 89 del 1913, l’Ordinanza prosegue affermando che 

«l’esenzione dall’applicazione diretta delle regole antitrust e dal potere di intervento sanzionatorio dell’AGCM 

concerne proprio gli atti funzionali al promovimento del procedimento disciplinare», in quanto i Consigli notarili 

distrettuali, «limitatamente all’esercizio della vigilanza, (…) non regolano i servizi offerti dai notai sul mercato, ma 

esercitano prerogative tipiche dei pubblici poteri. A bene vedere, quindi, con la modifica normativa in commento, il 

legislatore ha inteso emanare una norma di interpretazione autentica di una previsione già vigente». 
125

 Come risulta dall’Ordinanza di remissione alla Corte costituzionale, a conclusione di tale audizione, il 

Presidente dell’Autorità ha chiesto al CNM «di precisare se intenda o meno confermare, alla luce di quanto emerso nel 

corso della presente audizione, la lettura dell’art. 93-ter, comma 1-bis, della legge notarile, secondo cui tale norma 

precluderebbe ogni sindacato dell’Autorità nel caso di specie». Il CNM ha risposto in senso affermativo, ribadendo di 

voler invocare «a copertura della condotta così come individuata nella CRI, la previsione dell’art. 93-ter, comma 1-bis, 

l. n. 89 del 193 e il corrispondente orientamento della Corte di cassazione. Tale norma, tale orientamento e il relativo 

principio proprio della Repubblica Italiana sono infatti pienamente vigenti e sono oltretutto perfettamente compatibili 

con l’art. 106 TFUE». 
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L’Autorità ha, pertanto, deciso di sollevare questione di legittimità costituzionale di fronte alla 

Consulta; con riferimento al caso di specie, ha infatti ritenuto che la questione della sussistenza o 

meno della propria competenza ad esercitare – nel caso specifico – i poteri di cui alla l. n. 287/90, 

alla luce dell’articolato quadro normativo e giurisprudenziale coinvolto, dovesse essere sciolta in 

via definitiva dal giudice preposto a verificare la costituzionalità delle leggi. 

Più in particolare, l’Autorità ha ritenuto non manifestamente infondato un dubbio di 

costituzionalità dell’art. 93-ter, comma 1-bis, della l. n. 89 del 1913 e dell’articolo 8, comma 2, l. n. 

287 del 1990 in relazione ai parametri costituzionali di cui agli articoli 3, 41 e 117, comma 1, Cost. 

In primo luogo, è stato rilevato un possibile contrasto di tali norme – così come interpretate dal 

CNM – con l’art. 3 Cost., per violazione del principio di ragionevolezza, e con l’art. 41 Cost., in 

quanto sottrarrebbero un intero segmento di attività all’applicazione delle disposizioni della legge n. 

287 del 1990, in assenza di qualsiasi valutazione circa il carattere necessario e proporzionato di tale 

deroga.  

Secondo l’Autorità, infatti, l’articolo 93-ter, comma 1-bis, l. n. 89 del 1913 sacrificherebbe «il 

nucleo essenziale delle regole in materia di concorrenza e, per tale via, della libertà di iniziativa 

economica privata di cui all’articolo 41 Cost., senza che sia stato effettuato alcun bilanciamento tra 

princìpi e diritti fondamentali, secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza». Pur 

riconoscendo ai Consigli notarili e agli ordini professionali in genere, l’esercizio di una funzione 

disciplinare, l’Autorità valuta lo strumento introdotto dal legislatore come del tutto sproporzionato 

alla finalità perseguita in quanto, anziché consentire un equilibrio fra interessi diversi, avrebbe 

come effetto quello di eliminare del tutto la libertà di iniziativa economica privata. 

In secondo luogo, ad avviso dell’Autorità gli articoli 93-ter, comma 1-bis, l. n. 89 del 1913 e 8, 

comma 2, l. n. 287 del 1990, così come interpretati dal CNM, sarebbero anche in contrasto con l’art. 

41 Cost., che tutela la libertà di iniziativa economica privata – della quale la tutela della 

concorrenza costituisce una delle articolazioni fondamentali – in quanto ne precluderebbero 

l’esplicarsi, senza che il sacrificio di tale libertà trovi il proprio fondamento in esigenze di utilità 

sociale, come, invece, prescritto dal comma 2 dell’art. 41 Cost. 

Inoltre, l’Autorità ha rilevato nella propria ordinanza che per non risultare in contrasto con 

l’ordinamento comunitario e, in particolare, con il principio che «il mercato interno ai sensi dell'art. 

3 del Trattato sull'Unione europea comprende un sistema che assicura che la concorrenza non sia 

falsata»
126

, qualsiasi misura legislativa che introduca una limitazione a tale principio assume 

carattere derogatorio ed eccezionale, con la conseguenza che, per essere legittima, deve costituire 

«la sola misura in grado di garantire al giusto la tutela di quegli interessi (Corte cost., sent. n. 270 

del 2010)». 

A tal proposito, come già messo in evidenza, l’Autorità ha ritenuto che la misura introdotta con 

l’articolo 93-ter, comma 1-bis, della l. n. 89 del 1913, non fosse né necessaria, né proporzionata 

rispetto alla finalità pubblica da essa perseguita, la quale potrebbe essere «soddisfatta mediante una 
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 Protocollo n. 27 sul mercato interno e la concorrenza, allegato al Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1° 

dicembre 2009, che ha confermato l’art. 3, lettera g, del Trattato CE. 
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valutazione da svolgersi caso per caso circa la rilevanza dell’attività svolta dai consigli notarili ai 

fini della vigilanza sull’attività dei notai e in merito all’applicabilità delle disposizioni della legge n. 

287 del 1990». Al contrario, l’esenzione generale disposta dall’articolo 93-ter, comma 1-bis della l. 

n. 89 del 1913, impedendo tale valutazione, sacrifica ingiustamente ed arbitrariamente la libertà di 

iniziativa economica privata, risultando in palese violazione dell’articolo 41 Cost.  

In terzo e ultimo luogo, le stesse norme oggetto della questione di legittimità, contrasterebbero 

con l’art. 117, comma 1, Cost., secondo cui la competenza legislativa deve essere esercitata «nel 

rispetto […] dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». 

Ad avviso dell’Autorità, tali norme sarebbero in aperto contrasto con l’ordinamento 

comunitario. Infatti, poiché l’art. 106, par. 2, TFUE, come già ricordato, ammetterebbe deroghe alle 

disposizioni in materia di concorrenza solo qualora esse risultino necessarie per garantire 

l’adempimento della specifica missione affidata alle imprese incaricate della gestione di servizi di 

interesse economico generale, richiedendo un test di proporzionalità, sarebbe esclusa la possibilità 

di sottrarre in via generale e astratta un intero settore di attività dall’ambito di applicazione delle 

norme antitrust, dovendosi procedere, piuttosto, ad una valutazione caso per caso. 

 

 

6. Alcune riflessioni conclusive 

 

In conclusione, alla luce di quanto illustrato in questo lavoro, pare di poter affermare che se, da 

un lato, l’Antitrust, nel rispetto dell’art. 102 Cost., non può essere considerata un giudice tout court, 

dall’altro essa potrebbe esserlo «ai limitati fini dell’art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell’art. 

23 della legge n. 87 del 1953», come già accaduto per la Corte dei conti nella già più volte citata 

sentenza n. 226/1976, e in quelle successive che ad essa fanno riferimento; ciò appare ancora più 

plausibile laddove la Corte decida di adottare, nel momento in cui sarà chiamata a verificare la 

presenza contestuale dei requisiti oggettivo e soggettivo richiesti ai giudici a quo, un approccio 

sostanziale e non formale, come già fatto in alcune sue pronunce. Così facendo, in passato è stato 

possibile garantire l’effettività del sindacato di costituzionalità nei casi in cui la legge sia stata 

applicata da soggetti ricadenti in una delle “zone grigie”, a metà fra amministrazione e 

giurisdizione, dove molto probabilmente deve essere collocata, appunto, l’Antitrust. 

Il caso dei notai si presta in modo particolare a far sollevare, da parte dell’Antitrust, questione di 

legittimità costituzionale: come visto, il contrasto della norma rimessa alla Corte con i principi 

costituzionali della ragionevolezza, della proporzionalità e della libertà di iniziativa economica 

appaiono rilevanti per la risoluzione del caso e non manifestamente infondati. Inoltre, se si fosse 

valutata la possibilità di ricorrere ad una interpretazione delle norme conforme a Costituzione, in 

linea con i più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale
127

, si sarebbe giunti alla 

conclusione che fosse necessario disapplicarle. Al di là della inopportunità di sottoporre l’Autorità 
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 S. LIETO, Giudizio costituzionale incidentale. Adattamenti, contaminazioni, trasformazioni, Napoli, Editoriale 

scientifica, 2018, 71 ss. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

474 

all’esercizio dell’interpretazione conforme della disciplina legislativa attributiva della competenza 

della stessa Autorità
128

, la disapplicazione sarebbe probabilmente stata, in questo caso, 

particolarmente inefficace: infatti, altri casi simili a quello oggetto del procedimento I803 avrebbero 

potuto sorgere, almeno potenzialmente, in ognuno dei consigli notarili distrettuali presenti in Italia. 

Come noto, infatti, la disapplicazione avrebbe avuto effetto solo sul caso di specie, senza risolvere 

la questione in via generale. 

Inoltre, come è stato sottolineato, «un ricorso improprio (perché “forzato”) alla tecnica 

dell’interpretazione conforme, o anche all’istituto della disapplicazione, non appaga l’esigenza di 

tutela del principio di costituzionalità, sottrae in definitiva spazio alla Corte e frantuma il sindacato 

di costituzionalità all’origine, nel senso che la questione è di fatto decisa da chi applica la legge al 

caso concreto e non dal giudice della legge»
129

. 

La strada del ricorso in via incidentale alla Consulta, pertanto, rimaneva, nel caso di specie, la 

più efficace e ragionevole da percorrere. 

A questo punto, dopo l’Ordinanza di remissione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato, sarà la stessa Corte costituzionale ad essere chiamata a diradare le nebbie che avvolgono 

una di queste “zone grigie” di confine fra amministrazione e giurisdizione e a valutare, in 

particolare, se l’Antitrust si colloca in posizione di intermediarietà tra la sfera politica e quella dei 

diritti individuali, fra la lex e gli iura, oppure no. Va da sé che, in base alla pronuncia della 

Consulta, si capirà se effettivamente è iniziata, per il giudizio incidentale, una stagione 

caratterizzata da nuove coordinate teoriche e istituzionali, diverse rispetto a quelle valide solo 

quindici anni fa, come alcune recenti sentenze (la n. 1/2014 e la n. 35/2017, sulla legittimità 

costituzionale della legge elettorale; la n. 10/2015, sulla c.d. Robin Tax) lascerebbero 

presupporre
130

.  
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 «Le autorità, nel ricorrere all’interpretazione conforme a Costituzione della disciplina legislativa del settore, 

dovrebbero essere in grado di meglio individuare, tra le diverse opzioni ermeneutiche possibili, quella che meglio si 

ricolleghi ai bilanciamenti ragionevoli tra gli interessi costituzionali coinvolti nel settore. Diversa, invece, la situazione 

in cui l’attività ermeneutica dell’interpretazione conforme abbia ad oggetto la stessa disciplina legislativa della 

competenza dell’autorità. Nel senso che forse è possibile immaginare che si sviluppi davanti alla autorità una tendenza 

ad escludere e a considerare non conformi a Costituzione, norme che semmai riducano, piuttosto che amplino, la sfera 

di attribuzione delle autorità stesse». A. PATRONI GRIFFI, op. cit.,170 s. 
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 Sul punto, si rimanda a G. REPETTO, Il canone dell’incidentalità costituzionale, Napoli, Editoriale Scientifica 
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ABSTRACT: The twelfth and final transitional provision of the Constitution prohibits any form of 

reorganization “of the dissolved fascist party”. This is why the Constitution recognizes, in the perpetuation 

of the fascist conception, a threat to the Republic and democracy. A threat which is still present: indeed, the 

fact that, from an historical point of view, fascism can be considered a phenomenon of the past, does not 

prevent the legal scope of the provision from continuing to have its own value for the future, in the event that 

such movements should recur. 

 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. Il caso. - 2. La libertà di manifestazione del pensiero e il limite 

ideologico del neofascismo. La difesa di Casa Pound. – 3. Una Costituzione antifascista. Inclusione 

ed esclusione nel patto costituente. – 4. Antifascismo e Assemblea costituente. – 5. Considerazioni 

conclusive.  

 

 

1. Premessa. Il caso. 

 

“La richiesta di dichiarare di ripudiare l’ideologia fascista non può essere qualificata come 

lesiva della libertà di pensiero […] dal momento che se” quest’ultima “si spingesse fino a fare 

propri principi riconducibili a tale ideologia sarebbe automaticamente e palesemente in contrasto 

con l’obbligo e l’impegno di rispettare la Costituzione italiana”.  

Questo è quanto ha stabilito il Tar di Brescia
1
, con ordinanza pronunciata in data 8 febbraio 

2018, a conclusione di un procedimento instaurato in conseguenza di un ricorso in via d’urgenza 

presentato da Casa Pound contro una delibera della Giunta comunale
2
 volta a subordinare l’accesso 

                                                 
*
 Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista.  

1
 Tale pronuncia è stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza in data 9 maggio 2018.  

2
 Si tratta della delibera n. 781 del 19 dicembre 2017 avente ad oggetto “Indirizzi in merito alla concessione di spazi 

ed aree pubbliche, sale ed altri luoghi di riunione di proprietà comunale” con cui sono state dettate precise indicazioni 

da seguirsi nella concessione di spazi ed aree pubbliche, sale ed altri luoghi di riunione di proprietà comunale.  
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a spazi pubblici al rilascio di una dichiarazione, da parte dei richiedenti, di “riconoscersi nei 

principi e nelle norme della Costituzione italiana e di ripudiare il fascismo”
3
.  

Secondo l’Amministrazione resistente, infatti, “l’insieme dei principi fondamentali, delle libertà 

costituzionali e, più in generale dei diritti e doveri del cittadino di cui alla Parte I della 

Costituzione […] esclude totalmente la tollerabilità, da parte dell’ordinamento italiano, di 

comportamenti riconducibili all’ideologia fascista”
4
.  

La pronuncia in commento, nel porre l’attenzione sulla contraddizione insanabile in cui incorre 

chi sostiene che sia possibile, al tempo stesso, conformarsi ai principi fondamentali strutturanti il 

nostro ordinamento costituzionale e aderire ideologicamente al fascismo, consente di soffermarsi a 

riflettere, in un contesto di rinvigorito attivismo di gruppi neofascisti, sul significato della XII 

disposizione transitoria e finale della Costituzione e, soprattutto, su come debba essere inteso, 

ancora oggi, il carattere antifascista della Carta fondamentale. 

Se l’interrogativo che rimane sullo sfondo è quello di definire, tenendo presenti i campi di 

tensione propri delle democrazie liberali
5
 -  libertà e sicurezza, ordine costituito e manifestazione 

del dissenso –, che cosa uno Stato possa fare  “per impedire che gruppi o partiti liberticidi minino le 

sue stesse fondamenta”
6
, l’esigenza, in questo caso, diventa quella di porre in luce la premessa 

                                                 
3
 È una delibera che segue (e precede) quelle di numerosi altri Comuni. Il primo ad adottare atti in questo senso è 

stato il Comune di Pavia, in data 27 aprile 2017, seguito da quello di Siena che, in data 16 luglio 2017, ha approvato 

all’unanimità un atto di indirizzo politico dal titolo: “Valori della resistenza antifascista e dei principi della Costituzione 

Repubblicana”. Queste iniziative sono state seguite da numerosi altri enti locali tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018: 

Prato, a inizio novembre 2017, San Giuliano Terme e poi Pontedera (entrambe in provincia di Pisa), Firenze, in data 18 

dicembre 2017, Torino, in data 08 settembre 2017 e Milano, in data 13 aprile 2018 nella cui delibera si legge un 

assunzione di impegno ad invitare la Città Metropolitana e i Comuni ad essa appartenenti, i Municipi e la Regione 

Lombardia a promuovere un indirizzo amministrativo analogo. 
4
 Secondo l’associazione ricorrente, tale atto dovrebbe essere ritenuto illegittimo nella parte in cui prescrive che ai 

soggetti richiedenti la concessione di uno spazio pubblico per lo svolgimento della propria attività, sia richiesto di 

dichiarare di “ripudiare il fascismo e il nazismo”.  Ciò, a maggior ragione in quanto, secondo Casa Pound, il rifiuto di 

effettuare questa dichiarazione non significa che tale associazione “non rispetti il sistema delineato dalla Costituzione 

italiana e non accetti il metodo democratico che questa individua quale modalità attraverso cui concorrere alla 

determinazione della vita politica”.  
5
 A. DI GIOVINE, La protezione della democrazia fra libertà e sicurezza, in A. DI GIOVINE (a cura di), Democrazie 

protette e protezione della democrazia, Giappichelli, Torino, 2005, 1.  
6
 L. EINAUDI, Maior et sanior pars, in Idea, gennaio 1945, riportato in Il buongoverno, Laterza, Bari-Roma, 2004, 

85. A tale questione Einaudi risponde affermando che uno Stato democratico non possa far “nulla che violi la libertà 

degli uomini di darsi, se credono, un governo tirannico”. In una prospettiva diversa si pone, ad esempio, B. CROCE, 

Libertà e forza, in Scritti e discorsi politici (1943-1973), Laterza, Roma-Bari, 1973, 159 che sostiene che debba essere 

ascritta una colpa ai “regimi liberali che si sono lasciati sopraffare”. Ciò, non in quanto sono stati poco liberali, bensì, 

poiché sono stati “imbelli, per noncuranza, per imprevidenza, per momentaneo smarrimento”. Influisce sul pensiero di 

Croce la corrente del c.d. liberalismo armato che si diffonde in Europa a partire dagli anni ’40 e che rifiuta di accettare 

incondizionatamente il principio di tollerare tutti gli intolleranti. Si veda, in tal senso, K. POPPER, Congetture e 

confutazioni, Il Mulino, Bologna, 1976, 604 che sostiene che “se estendiamo l’illimitata tolleranza anche a coloro che 

sono intolleranti, se non siamo disposti a difendere una società intollerante contro gli attacchi degli intolleranti, allora i 

tolleranti saranno distrutti. Noi dovremmo quindi proclamare, in nome della tolleranza, il diritto di non tollerare gli 

intolleranti e dovremmo considerare come crimini l’incitamento all’intolleranza e alla persecuzione”.   
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fondativa che ha dato forma specifica alla fase costituente
7
: da un lato, infatti, essa ha ripudiato – e 

pertanto escluso - il fascismo come esperienza storica e come ideologia, come minaccia per la 

Repubblica e la democrazia e come sistema di negazione proprio di quei diritti e di quelle libertà 

fondamentali che, al contrario, la Costituzione riconosce e garantisce; dall’altro, invece, a partire da 

questa “esclusione”, ha costituito una nuova unità politica basata sulla convivenza e sul confronto di 

tutte le posizioni indipendentemente dalle ideologie professate
8
.  

 

 

2. La libertà di manifestazione del pensiero e il limite ideologico del neofascismo. La difesa di 

Casa Pound. 

 

Nella Costituzione repubblicana la “questione fascista” prende forma esplicita nella XII 

disposizione transitoria e finale, il cui primo comma
9
 sancisce il divieto di ricostituzione “del 

disciolto partito fascista”.  

A questo articolo è data attuazione attraverso la l. n. 645 del 20 giugno 1952 (la c.d. Legge 

Scelba) che, all’art. 1
10

, nel vietare la riorganizzazione di tale partito, definisce le fattispecie 

sanzionate individuandole nelle attività di gruppi che “perseguono finalità antidemocratiche  […] 

esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica, o propugnando la 

soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni 

e i valori della Resistenza o svolgendo propaganda razzista”, che si fondano sull’“esaltazione di 

esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito” o che “compiono manifestazioni 

esteriori di carattere fascista”; all’art. 4 e 5, poi, la legge Scelba punisce l’apologia di fascismo
11

 e 

                                                 
7
 B. PEZZINI, Attualità e attuazione della XII disposizione finale: la matrice antifascista della Costituzione 

repubblicana, in AA.VV., Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida, Giuffrè, Milano, 

2011, 1380.  
8
 U. DE SIERVO, Attuazione della Costituzione e legislazione antifascista, in Giurisprudenza costituzionale, 1975, 

3273. Anche M. BON VALSASSINA, Profilo dell’opposizione anticostituzionale nello Stato contemporaneo, in Rivista 

trimestrale di diritto pubblico, 1957, 570 ss.  
9
 Il secondo comma, invece, prevede che “in deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un 

quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i 

capi responsabili del regime fascista” 
10

 Si vedano alcune riflessioni su tale disposizione ad opera di C. MORTATI, Costituzionalità nel disegno di legge 

per la repressione dell’attività fascista, in IDEM, Problemi di diritto pubblico nell’attuale esperienza costituzionale 

repubblicana Giuffrè, Milano, 1972, 76; P. NUVOLONE, Il diritto penale della stampa, Cedam, Padova, 1971, 183; A. 

AQUARONE, M. VERNASSA, Introduzione, in IDEM (a cura di), Il regime fascista, Il Mulino, Bologna, 1974, 12. 
11

 Intorno a questo nucleo è intervenuta, in un contesto fortemente influenzato dal fenomeno terroristico e in una 

progressiva estensione della portata dei c.d. reati di opinione, la l. 22 maggio 1975 n. 52 (c.d. Legge Reale) che 

incrimina anche la propaganda per la costituzione di un’associazione, gruppo o movimento che persegue  finalità del 

disciolto partito fascista, l’apologia di idee o metodi razzisti e le manifestazioni usuali di organizzazioni nazista. Si 

aumenta, così facendo, il disvalore penale di tali fatti, trasformando la fattispecie contravvenzionale della legge Scelba 

in delitto (F. LISENA, Gesti anticostituzionali e anacronismi legislativi: il divieto del c.d. saluto romano (Nota a Corte 

di Cassazione, sez. I pen., sent. 12 settembre 2014, n. 37577), in Osservatorio AIC, n. 3/2014, 6). Allargando il discorso 

alla sanzione di forme di discriminazione razziale - che la giurisprudenza riconduce sotto l’ombrello della XII 

disposizione transitoria e finale (cfr. Cass. Pen. Sez. I, 3791 del 1993) – sul piano del diritto positivo, le disposizioni 
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le manifestazioni ad esso riconducibili anche se poste in essere da soggetti isolati; in ultimo, all’art. 

8, prevede speciali provvedimenti cautelari in materia di stampa
12

. 

In questo quadro, Casa Pound – che apertamente dichiara di rifarsi alla dottrina fascista
13

 - 

afferma, nel giudizio da cui trae origine l’ordinanza in commento, che la delibera comunale 

                                                 

penali progressivamente introdotte prendono le mosse dalla ratifica della Convenzione di New York del 7 marzo 1966, 

intervenuta con la legge 13 ottobre 1975, n. 654. Un più organico intervento legislativo a carattere antidiscriminatorio si 

ha, poi, con il decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modifiche nella legge 25 giugno 1993, n. 205 (c.d. 

Legge Mancino) che reprime condotte istigatrici o realizzatrici di atti di discriminazione razziale. Di fondamentale 

importanza, soprattutto per la potenziale estensione a numerose fattispecie di reato, è l’aggravante introdotta, in forza 

della quale si stabilisce che: “1. per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di 

discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, 

associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà”. 

Per i contrasti tra queste disposizioni e la libertà di manifestazione del pensiero si vedano, ex multiis, A. PACE, M. 

MANETTI, Art. 21: la libertà di manifestazione del proprio pensiero, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO, Commentario alla 

Costituzione, Zanichelli, Bologna-Roma, 2006, 276 ss., P. ZAVATTI, A. TRENTI, Legislazione italiana in tema di 

discriminazione razziale etnica e religiosa, in Rassegna italiana di criminologia, n. 4/1995, fasc., 565 ss.; G. DE 

FRANCESCO, D.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla l. 25 giugno 1993, n. 205 - Misure urgenti 

in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Commento all'art. 4 - Modifiche a disposizioni vigenti, in La 

legislazione penale, n. 2/1994,216-217; L. PICOTTI, Istigazione e propaganda della discriminazione razziale fra offesa 

dei diritti fondamentali della persona e libertà di manifestazione del pensiero, in S. RIONDATO (a cura di), 

Discriminazione razziale, xenofobia, odio religioso, Cedam, Padova, 2006, 117 ss., specie 119 ss. C. CARUSO, Dignità 

degli ‘altri’ e spazi di libertà degli ‘intolleranti’. Una rilettura dell’art. 21 Cost., in Quaderni costituzionali, 2013, 795-

821 che, a pagina 800 afferma che “nel riaffermare il patto etico su cui è sorto l’ordinamento liberal-democratico, la 

protezione della verità storica rappresenta, oltre che un mezzo per tutelare minoranze storicamente discriminate, un 

intenso strumento di protezione democratica che anticipa l’autotutela ad uno stadio di pericolo presunto per i valori 

liberal-democratici, delimitando il sistema pluralista rispetto alle opinioni contrastanti con il retroterra ideologico-

culturale di riferimento”; G.E. VIGEVANI, Radici della Costituzione e repressione della negazione della shoah, in 

Rivista Aic, n. 4/2014; L. SCAFFARDI, Oltre i confini della libertà di espressione. L’istigazione all’odio razziale, 

CEDAM, Padova, 2009; G.E. VIGEVANI, Diritto, verità e storia: la criminalizzazione della negazione della Shoah, in 

G. FERRI (a cura di), La democrazia costituzionale tra nuovi diritti e deriva mediale, Edizioni scientifiche italiane, 

Napoli, 2016, 291 ss. ; A livello giurisprudenziale si veda Cass. Pen. Sez. III, n. 37581 del 2008, che ha ritenuto che 

l’art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (modificato dal dl 24 aprile 1993, n. 122, conv. con modifiche in legge 25 

giugno 1993, n. 205 nonché dall’art. 13, legge 24 febbraio 2006, n. 85) laddove vieta la diffusione in qualsiasi modo di 

idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale, non viola l’art. 21 Cost., in quanto la libertà di manifestazione del 

pensiero e quella di ricerca storica cessano quando travalicano in istigazione alla discriminazione ed alla violenza di 

tipo razzista. Particolari questioni in termini di lesione della libertà di manifestazione del pensiero sono state sollevate 

dalla proposta di legge del Deputato Emanuele Fiano (approvata dalla sola Camera dei Deputati in data 12 settembre 

2017, ma il cui iter legislativo si è arrestato in Senato) che mirava a introdurre  un nuovo articolo nel codice penale, il 

293-bis, volto a punire con la reclusione da sei mesi a due anni “chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri 

del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie”; con la specificazione 

ulteriore che il comportamento sarebbe stato sanzionabile anche se commesso soltanto “attraverso la produzione, 

distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne 

richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità”.  
12

 Sui problemi sollevati nel nostro ordinamento da tali sanzioni S. VINCIGUERRA, Fascismo (sanzioni), in 

Enciclopedia del diritto, XVI, Milano, 1967, 902 ss.; P. PETTA, Le associazioni anticostituzionali nell’ordinamento 

italiano, in Giurisprudenza costituzionale, 1973, 714 ss.; A. MANNA, Fascismo (sanzioni contro), in Digesto delle 

discipline penalistiche, V, Torino, 1991, 137. Per una ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale dei problemi evocati 

da tali norme si veda, riassuntivamente, a C. BERNASCONI, Le disposizioni sanzionatorie del divieto di ricostituzione del 

partito fascista a cinquant’anni dalla loro entrata in vigore, in Annali dell’Università di Ferrara, Nuova serie Vol. 

XVI, 2002, 177 ss. 
13

 Si vedano, in tal senso, le dichiarazioni di Simone di Stefano, segretario di Casa Pound, da ultimo, del 24.02.2018.  
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impugnata, imponendo di dichiarare di ripudiare il fascismo, sarebbe lesiva della sua libertà di 

manifestazione del pensiero tutelata dall’art. 21 della Costituzione
14

.  

In primo luogo, per quanto la libertà di espressione, come stabilito in più occasioni dalla Corte 

costituzionale, sia intesa come fondamento stesso del regime democratico
15

 e come “il più alto dei 

diritti primari” sanciti dalla Costituzione
16

, rientrante tra i diritti inviolabili dell’uomo
17

 è doveroso 

ricordare che essa è comunque suscettibile di limitazioni qualora la condotta tenuta (e riconducibile 

all’esercizio di tale libertà) risulti lesiva di altri interessi costituzionalmente protetti: tra questi vi 

rientrano le esigenze di tutela dell'ordine democratico
18

.  

Se questo è vero in termini generali, a maggior ragione rileva rispetto alla XII disposizione 

transitoria e finale (e alla normativa che ne costituisce attuazione), il cui ambito di operatività e il 

cui rapporto con le altre libertà garantite dalla Carta fondamentale è definito dalla Corte 

costituzionale nella sentenza n. 1 del 1957 e, poi, in modo più specifico nella n.  74 del 1958
19

: tale 

articolo va interpretato, affermano i giudici costituzionali, “quale norma che enuncia un principio o 

indirizzo generale, la cui portata non può stabilirsi se non nel quadro integrale delle esigenze 

politiche e sociali da cui fu ispirata. Nell’interesse del regime democratico che si andava 

ricostituendo, è infatti riconosciuta la necessità di impedire che si riorganizzasse in qualsiasi forma 

                                                 
14

La giurisprudenza di legittimità ha sinora applicato la norma con grande senso di equilibrio, ritenendo non punibile 

l’apologia in sé e per sé, ma solo quando possieda una certa idoneità lesiva per la tenuta dell'ordinamento democratico e 

dei valori allo stesso sottesi. Cass. Pen. 37577 del 2014 e Cass. Pen. n. 8108 del 2018 
15

Cfr. Corte costituzional  n. 9 del 1965 in cui la Corte afferma che: “la libertà di manifestazione del pensiero è, tra 

le libertà fondamentali e protette dalla nostra Costituzione, una di quelle che meglio caratterizzano il regime vigente 

dello Stato, condizione com’è del modo di essere e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo aspetto culturale, 

politico, sociale”. Cfr. in dottrina, ex multiis, A. VALASTRO, Art. 21, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura 

di), Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, 454; P. BARILE, Libertà di manifestazione del pensiero, 

Giuffrè, Milano, 1975, 79 ss; C. ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, Giuffrè, 

Milano, 1958, 12 ss.; A. DI GIOVINE, I confini della libertà di manifestazione del pensiero. Linee di riflessione teorica e 

profili di diritto comparato come premesse a uno studio sui reati di opinione, Giuffrè, Milano, 1988; P. CERETTI, 

Pensiero (libertà di), in Novissimo Digesto italiano, Utet, Torino, XXII, 1965, 865 ss.; A. BALDASSARRE, Libertà di 

stampa e diritto all’informazione nelle democrazie contemporanee (con particolare riguardo  a Francia, RFT, e USA), 

in Politica del diritto, 1986, 576 ss.; A. BARBERA, Le libertà tra “diritti” e “istituzioni”, in AA.VV., Scritti in onore di 

Costantino Mortati, Giuffrè, Milano, 1977, 34 ss.; A. CERRI, Libertà di manifestazione del pensiero, propaganda, 

istigazione ad agire, in Giurisprudenza costituzionale, 1969, 1178 ss.;  

S. FOIS, Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero, Giuffrè, Milano, 1957, 45 e ss.; G. GONELLA, 

La libertà di stampa e i diritti individuali di libertà, in AA.VV., La libertà di stampa nell’ordinamento giuridico, 

Studium, Roma, 1961; A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Lezioni, Cedam, Padova, 1984.  
16

 Corte costituzionale n. 168 del 1971. 
17

 Corte costituzionale n. 126 del 1985. La libertà di manifestazione del pensiero è definita “pietra angolare 

dell’ordine democratico” nella sentenza n. 84 del 1969 e “cardine di democrazia nell’ordinamento generale” nella 

sentenza n. 126 del 1985. 
18

 Si veda quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 65 del 1970 in tema di apologia punibile e di 

tutela dell'ordine e sicurezza pubblica 
19

 Si consideri che vi sono anche state sentenze che, da una parte, hanno messo in luce come il reato di 

manifestazioni fasciste per la sua natura contravvenzionale prescinda da ogni particolare fine che l’agente si proponga - 

compreso quella della ricostituzione del partito fascista -  e dall’altra come il neo fascismo si alimenti di episodi 

apparentemente innocui e isolati, ma in realtà espressione di un disegno di vasto respiro. Pertanto vanno repressi perché 

oggettivamente pericolosi. Cfr. Pretura di Bari 5 aprile 1973, in Quale Giustizia, n. 23-24, 668; Tribunale di Bari, 30 

Aprile 1973 in Foro italiano, II, 273; Pretura di Trieste 10 luglio 1973 in Quale Giustizia n, 23-24, 665 ss.  
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il partito fascista, il cui assetto si pone in pieno contrasto con il sistema di diritti e libertà 

fondamentali garantiti dalla Costituzione
20

”.  

Il divieto in essa contenuto si presenta, quindi, da un lato, come un netto rifiuto dell’eredità 

fascista e, dall’altro, come una precisa prescrizione per i poteri dello Stato
21

: con la sua 

formulazione i costituenti non guardavano solo al passato, ma fornivano una soluzione aperta al 

futuro, precludendo il ripetersi di una tragica esperienza politica e culturale
22

. 

Se questo è il significato da attribuire alla XII disposizione transitoria e finale, ben si comprende 

come essa, spogliando “l’ideologia fascista della garanzia costituzionale delle libertà”
 23

, legittimi 

misure preventive e repressive di ogni attività, sia individuale che associata, finalizzata a 

riaffermare un sistema riconducibile a tale regime. Eventuali limitazioni della libertà di 

manifestazione del pensiero
24

 discendono, quindi, da tale articolo in sé considerato
25

: esso, infatti, 

risulta già bilanciato con le libertà democratiche
26

 e, pertanto, in base a ciò, legittimamente deroga 

“a qualunque norma costituzionale che preveda diritti il cui esercizio possa favorire la 

riorganizzazione del partito fascista”
27

.  

È proprio in base all’individuazione di tale ratio che il Tar Brescia ritiene non lesiva della libertà 

di manifestazione del pensiero la richiesta oggetto della delibera comunale. Nelle considerazioni 

svolte, però, i giudici bresciani sembrano coinvolgere riflessioni ulteriori che si fondano sul rifiuto 

del fascismo come necessità ontologica costitutiva della democrazia italiana.  

 

 

3. Una Costituzione antifascista. Inclusione ed esclusione nel patto costituente. 

 

                                                 
20

 Si veda anche Corte costituzionale n. 1 del 1957 e n. 15 del 1973.  
21

 F. BLANDO, Movimenti neofascisti e difesa della democrazia, in Costituzionalismo.it, n.1 del 2014, 6.  
22

  P. GROSSI, La costituzione italiana quale espressione di un tempo giuridico post-moderno, in Rivista trimestrale 

di diritto pubblico, 2013, 607 ss. 
23

 P. BARILE, Libertà di manifestazione del pensiero, in Enciclopedia del diritto, XXIV, 1974, 470. 
24

IBIDEM; Si veda anche C. FIORE, I reati di opinione, Cedam, Padova, 1972, 82; assimila le limitazioni della 

legislazione antifascista alla libertà di manifestazione del pensiero a quelli in generale relativi ai reati di opinione P. 

PETTA, Le associazioni incostituzionali, in Giurisprudenza italiana, 1973, 663 ss.  
25

 Ciò emerge in particolar modo con la sentenza n. 15 del 1973: ‘nessun raffronto è dato istituire tra la norma 

denunciata e gli artt. 17 e 21 Cost. E` evidente infatti che non può sostenersi la illegittimità costituzionale di una norma 

legislativa che attui il disposto della XII disposizione transitoria, la quale, in vista della realizzazione di un ben 

determinato scopo, pone dei limiti all’esercizio dei diritti di libertà enunciati dagli invocati precetti costituzionali’’. 
26

 A. PIZZORUSSO, Disp. XII, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (a cura di) Commentario alla Costituzione, Zanichelli, 

Bologna – Roma, 1995, 199, che afferma come la verifica della costituzionalità delle soluzioni attuative previste dal 

legislatore può solo essere condotta, al più, dal punto di vista della ragionevolezza intrinseca della norma e della 

proporzionalità del mezzo allo scopo. Cfr. B. PEZZINI, Attualità e attuazione della XII disposizione finale: la matrice 

antifascista della Costituzione repubblicana, cit., 1388. 
27

 S. VINCIGUERRA, Fascismo (sanzioni), cit., 920 ss. Critici sull'estensione della portata della XII disposizione 

transitoria e finale alla libertà di manifestazione del pensiero C. ESPOSITO, Nota senza titolo, in Giurisprudenza 

costituzionale, 1958, 958 ss.; S. BELLOMIA, Manifestazioni fasciste e XII disposizione transitoria della Costituzione, in 

Giurisprudenza costituzionale, 1973, 1673 ss.; M. BON VALSASSINA, Apologia di fascismo, divieto di riorganizzazione 

del partito fascista e libertà di manifestazione del pensiero, in Foro italiano, 1957, 952. 
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Il divieto di riorganizzazione del partito fascista introduce, quindi, un limite di carattere 

ideologico programmatico
28

 alla pratica politica e, nel farlo, non si contrappone ai principi 

fondamentali della Costituzione, ma anzi li conferma, esaltando il rapporto antitetico
29

 che esiste tra 

l’ordine democratico e tale tipo di regime
30

.  

È proprio quest’ultimo aspetto, come detto, a fondare l’iter argomentativo del Tar di Brescia. 

Affermano i giudici, infatti, che, “contrariamente a quanto scritto nel ricorso, all’Associazione 

ricorrente […] è stato richiesto […] di ripudiare l’ideologia fascista e cioè, secondo il significato 

da attribuirsi al verbo utilizzato (ovvero disconoscere come proprio qualcuno o qualcosa a cui si è 

legati da vincoli giuridici, affettivi o di parentela), di disconoscere un vincolo con tale ideologia, la 

cui affermazione sarebbe, invece, evidentemente incompatibile con la dichiarata volontà di 

rispettare i principi costituzionali”.  

Presupposto di tale decisione è che la formulazione della clausola contenuta nella XII 

disposizione transitoria e finale vada ad assumere, nel complessivo quadro della Costituzione 

repubblicana, un significato più ampio che qualifica in modo permanente
31

 l’unità politica 

costituitasi attraverso l’originario patto fondativo antifascista: esso, invero, non è solo un fatto 

storico di apertura della fase costituente, ma è vera e propria matrice dell’ordinamento democratico 

costituzionale
32

.  

Emerge, così, come la Carta fondamentale debba essere considerata il frutto consapevole 

dell’esperienza storica della sconfitta del fascismo, a partire dalla quale i partiti politici che hanno 

preso parte alla fase costituente hanno lavorato affinché, in positivo, potesse emergere un sistema di 

valori comuni
33

 incentrati sul mutuo consenso al rispetto delle posizioni reciproche
34

, sul 

riconoscimento e la garanzia di quelle libertà e di quei diritti fino a quel momento sistematicamente 

negati, nonché sulla necessità della più ampia partecipazione dei cittadini alla vita pubblica
35

.  

Tali considerazioni, oltre a delegittimare torsioni riduttive
36

 del significato della XII disposizione 

transitoria e finale, accompagnano la valorizzazione dei contenuti della Costituzione e rendono 

                                                 
28

 P. RIDOLA, Partiti politici, in Enciclopedia del diritto, 1982, 113. 
29

 N. BOBBIO, Dal fascismo alla democrazia. I regimi, le ideologie, le figure e le culture politiche, Baldini e 

Castoldi, Milano, 1997, 10. 
30

 C. MORTATI, Lezioni di diritto costituzionale italiano e comparato, Edizioni ricerche, Roma, 1961, 87-88; cfr. 

anche G. BRUNELLI, Struttura e limiti del diritto di associazione politica, Giuffré, Milano, 1991, 215. 
31

 Si veda in tal senso V. ONIDA (a cura di), L’ordinamento costituzionale italiano dalla caduta del fascismo 

all’avvento della Costituzione repubblicana. Testi e documenti con due saggi introduttivi sul periodo costituente e sulla 

costituzione, Giappichelli, Torino, 1991.  
32

 B. PEZZINI, Attualità e attuazione della XII disposizione finale: la matrice antifascista della Costituzione 

repubblicana, cit. 1394. 
33

 M. LUCIANI, Antifascismo e nascita della costituzione, in Politica del diritto, 1991, 191. 
34

 G. ZAGREBELSKY, Storia e Costituzione, in G. ZAGREBELSKY, P. PORTINARO, J. LUTHER (a cura di), Il futuro della 

Costituzione, Einaudi, Torino, 1996, 76.  
35

 N. BOBBIO, Dal fascismo alla democrazia. I regimi, le ideologie, le figure e le culture politiche, cit. 167. 
36

 S. BELLOMIA, Manifestazioni fasciste e XII disposizione transitoria della Costituzione, cit. 1672. Ricostruzioni 

orientate ad agganciare la XII disposizione a un ciclo storico concluso sono state proposte in chiave riduttiva. Per alcuni 

autori si tratterebbe addirittura di norma di valore transeunte Si vedano L. PICCARDI, Relazione, in Un adempimento 

improrogabile, Atti del Convegno giuridico sull’attuazione della XII norma finale della Costituzione, Firenze, 1961, 46 
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evidente il legame ancora oggi inscindibile tra l’esclusione del fascismo da quella dialettica 

pluralistica che più di tutto connota un regime democratico e il sistema che la Carta fondamentale è 

andata a costituire
37

.  

A partire dalla frattura storica apertasi il 25 luglio del 1943 con il crollo del fascismo
38

, la  

decomposizione delle strutture statali, il referendum istituzionale che segna la fine dell’esperienza 

monarchica e l’elezione dei membri dell’Assemblea costituente
39

, la Costituzione definisce lo 

spazio dell’inclusione e dell’esclusione
40

 attraverso una serie di misure costituzionali che, 

ponendosi in contrasto con la forza e con l’ideologia di ciò che c’era stato prima, lo condannano 

con un giudizio di invalidità storica
41

. 

In questo processo, i meriti antifascisti di chi partecipa alla fase costituente rappresentano il 

titolo necessario per far parte della nuova stagione politica: “una pregiudiziale ricostruttiva del 

                                                 

ss. e G. BALLADORE PALLIERI, Diritto costituzionale, Giuffrè, Milano, 1972. L’autore, in questo ultimo caso, distingue 

il divieto non transitorio di chiamare fascista un partito e il divieto (comunque non temporalmente definito) rivolto ai 

partiti che intendano perpetrare la tradizione del partito fascista; V. CRISAFULLI, I partiti nella Costituzione, in Studi per 

il ventesimo anniversario dell’Assemblea costituente, Vallecchi, Firenze, 1969, II, 131. Come sottolinea U. DE SIERVO, 

Attuazione della Costituzione e legislazione antifascista, cit., ha inciso su tali interpretazioni l’accentuazione dell’art. 17 

del Trattato di pace che imponeva di non permettere la rinascita di organizzazione fasciste. L’autore osserva come in 

realtà la decisione di adottare quello che poi è divenuto il comma 1 della XII disposizione transitoria e finale fu presa in 

piena autonomia prima che il Trattato fosse adottato e comunque non obbligava alla sua inserzione nella Carta 

Fondamentale. Tale interpretazione è rigettata anche dal Tribunale di Roma, Ordinanza del 16 Giugno 1973, in 

Giurisprudenza costituzionale, 1973, 2561 ss. in cui legge: “diversa interpretazione sulla transitorietà della XII 

disposizione non può essere suggerita dalla sua origine. Invero, l’art. 17 del Trattato di Pace non stabilisce alcun 

termine per l’obbligo dell’Italia di impedire la rinascita delle organizzazione fasciste; al contrario, il richiamo al 

pericolo della soppressione dei diritti democratici del popolo da parte di tali organizzazione rafforza il convincimento 

che l’Assemblea costituente, che tali diritti andava enunciando, abbia voluto garantire la Repubblica italiana contro il 

predetto pericolo in qualunque momento si fosse presentato”. Si veda anche C. MORTATI, Disciplina dei partiti politici 

nella Costituzione italiana, cit. 41 ss. In generale, pur non potendo approfondire compiutamente il tema nell’ambito del 

presente commento,  si è consapevoli di come la tensione intellettuale del dibattito giuridico e politico rispetto al tema 

dell’antifascismo sia stata molto influenzata dai differenti cicli storici che hanno interessato la società italiana e che 

hanno visto, a partire dagli anni 2000 – con la legittimazione dei gruppi post-fascisti e con la retorica della Costituzione 

“a-fascista” – una rinvigorita discussione dottrinale volta a recuperare, attraverso la “riscoperta” di autori del secondo 

dopo guerra, il senso proprio, il più possibile attualizzato, del carattere antifascista della Carta fondamentale.  
37

 N. BOBBIO, Dal fascismo alla democrazia. I regimi, le ideologie, le figure e le culture politiche, cit. 167. 
38

 Soppressione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (r.d.l. 29 luglio 1943, n. 668), del Partito nazionale 

fascista (r.d.l. 2 agosto 1943, n. 704) e delle strutture corporative (r.d.l. 2 agosto 1943, n. 705 e 9 agosto 1943, n. 721); 

seguiti da: r.d.l. 28 dicembre 1943, n. 29-B e 12 aprile 1944, n. 101 (defascistizzazione delle amministrazioni); r.d.l. 13 

aprile 1944, n. 110 (Alto Commissariato per l’epurazione nazionale); r.d.l. 26 maggio 1944, n. 134 (punizione dei delitti 

e degli illeciti del fascismo); e, dopo il patto di Salerno, dai decreti luogotenenziali n.: 159/1944 (Sanzioni contro il 

fascismo); 195/1945 (Punizioni dell’attivita` fascista nell’Italia liberata); 149/1945, n. 149 (Applicazione di sanzioni a 

carico dei fascisti politicamente pericolosi), poi unificati nel 625/1945; 257/1944, 285/1944, 2/1945 (acceleramento e 

attuazione dell’epurazione dell’amministrazione). 
39

 I membri dell’Assemblea costituente si trovavano così ad avere una doppia legittimazione: a quella formale 

dell’essere stati scelti dai cittadini se ne aggiungeva una di carattere sostanziale che si legava strettamente al dato 

storico della resistenza al nazifascismo. Cfr. M. LUCIANI, Antifascismo e nascita della Costituzione, cit., 183. C.E. 

TRAVERSO, La genesi storico-politica della disciplina dei partiti nella costituzione italiana, in Il Politico, Vol. 3, 1968, 

288 ss. 
40

 G. ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia, Il Mulino, Bologna, 2008, 131. Si veda anche G. DOSSETTI, I 

valori della costituzione, Edizioni San Lorenzo, Reggio Emilia, 1995, 63 ss. 
41

 G. ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia, cit., 136 e 137.  
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nuovo ordine
42

” alla base del patto costituzionale
43

, un comune denominatore tra partiti divisi da 

nette differenze ideologiche
44

. 

 

 

4. Antifascismo  e  Assemblea  costituente.   

 

Quanto finora detto, emerge chiaramente nel corso dei lavori dell’Assemblea costituente. Se è 

vero che la “questione fascista”, come visto, prende forma specifica nella XII Disposizione 

transitoria e finale, in realtà essa rimane sullo sfondo di molti dei dibattiti riguardanti il modo di 

intendere lo spirito della Costituzione stessa. Il suo significato e la sua importanza strategica 

emergono, infatti, già chiaramente nella discussione della Prima Sottocommissione della 

Commissione per la Costituzione, il 9 settembre 1946, in occasione dell’elaborazione di quello che 

sarebbe divenuto il testo dell’art. 2 della Costituzione: Dossetti, affermando che i diritti 

fondamentali devono dare “la fisionomia sintetica del nuovo Stato” e dei rapporti tra questo e i 

cittadini
45

, asserisce come tra le diverse possibili impostazioni sistematiche di una dichiarazione dei 

diritti non si possa che escludere una visione totalitaria che faccia risalire all’ente statale 

l’attribuzione delle libertà dei singoli e delle formazioni sociali; in tal senso, “la sola impostazione 

veramente conforme alle esigenze storiche che il nuovo statuto dell’Italia democratica deve 

soddisfare, è quella che: a) riconosca la precedenza sostanziale della persona umana (intesa nella 

completezza dei suoi valori e dei suoi bisogni non solo materiali, ma anche spirituali) rispetto allo 

Stato e la destinazione di questo a servizio di quella; b) riconosca ad un tempo la necessaria 

socialità di tutte le persone, le quali sono destinate a completarsi e perfezionarsi a vicenda, mediante 

una reciproca solidarietà economica e spirituale; c) che perciò affermi l’esistenza sia dei diritti 

fondamentali delle persone sia dei diritti delle comunità  anteriori  ad  ogni  concessione  da  parte  

dello  Stato”
46

.   

Non  vede altra soluzione  anche  La  Pira  laddove sostiene  che  allo  Stato  si  debba  imporre  

di riconoscere  “i  diritti  sacri,  inalienabili,  naturali  della  persona  in  opposizione  al  regime 

                                                 
42

 P. SCOPPOLA La proposta politica di De Gasperi, Il Mulino, Bologna, 66. Si fa riferimento al passaggio contenuto 

in una lettera di De Gasperi a Sergio Paronetto del settembre 1943 : “Sventuratamente mi persuado sempre più che il 

fascismo è una mentalità congenita alla generazione più giovane, […] ed ecco perché, in tal senso, l’antifascismo è una 

pregiudiziale ricostruttiva. Lei capisce, questo antifascismo non riguarda la tessera, ma l’animus, i metodi della vita 

pubblica. […] Poiché nella dialettica umana il modo polemico suole essere il più efficace per ritrovare se stessi, ecco 

perché l’antifascismo dovrà offrire a noi ancora per un pezzo un vasto campo di ricerche e di orientamenti” ; la lettera è 

anche pubblicata in M. R. CATTI DE GASPERI, De Gasperi scrive. Corrispondenza con capi di Stato, cardinali, uomini 

politici, giornalisti, diplomatici, Morcelliana, Brescia, 1974, 341-342. 
43

 M. LUCIANI, Antifascismo e nascita della Costituzione, cit. 185. 
44

 N. BOBBIO, Dal fascismo alla democrazia. I regimi, le ideologie, le figure e le culture politiche, cit. 166. L’A. 

suggerisce di considerare le diverse componenti della lotta antifascista come “strati geologici sovrapposti”. 
45

 G. DOSSETTI, La ricerca costituente. 1945 – 1952, Il Mulino, Bologna 1994, 103. 
46

 Prima sottocommissione della commissione per la Costituzione. Dossetti, seduta del 9 settembre 1946 Cfr. anche 

G. DOSSETTI, La ricerca costituente. 1945 – 1952, cit. 107. 
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fascista  che  questi  diritti  aveva  violato  in radice”
 47

; o, ancora, Moro che ricorda l’esistenza di 

una comune “base di polemica antifascista”
48

 e di un “elementare substrato ideologico” che 

uniscono
49

 chi ha combattuto la Resistenza e che portano ad affermare la priorità e l’autonomia 

della persona di fronte allo Stato. 

La necessaria irripetibilità di quell’esperienza dittatoriale trova, poi, spazio e forma di limite 

invalicabile all’attività politica nel corso della discussione sul ruolo costituzionale dei partiti. Nella 

seduta del 19 novembre 1946, dibattendo della formula dell’art. 49 della Costituzione, Togliatti 

sostiene come, se in generale è opportuno astenersi dal prevedere controlli o limiti giuridici a cui 

sottoporre i partiti – e che al più la “lotta” tra gli stessi si deve ricondurre all’interno di una 

competizione politica democratica - per i gruppi che in futuro aderiscano all’ideologia propria del 

regime fascista non si può che seguire la linea opposta: “si deve escludere”, infatti, “dalla 

democrazia chi ha manifestato di essere suo nemico”. Al partito fascista, come soggetto 

storicamente determinato, che ha dimostrato “di voler distruggere le libertà umane e civili del 

cittadino” e che ha portato il Paese alla rovina deve, quindi, essere negato il diritto all’esistenza
50

.  

Se, in modo simile, il relatore Basso auspica che nella Costituzione trovi posto un’affermazione 

concreta e precisa di condanna del fascismo, è a Dossetti che si deve la formula: ‘‘è proibita sotto 

qualsiasi forma la riorganizzazione del disciolto partito fascista’’, che verrà approvata 

all’unanimità
51

 e la cui collocazione sarà mutata nella XII disposizione transitoria e finale in sede di 

discussione generale, sancendo in modo definitivo la profonda cesura tra il passato, da un lato, e il 

presente e futuro, dall’altro. 

La Costituzione assume una configurazione peculiare esplicita: da una parte esclude dalla 

dialettica partitica un soggetto storico concreto; dall’altra evita ogni discriminazione rispetto a tutti 

gli altri attori politici
52

  rifiutando ogni parvenza di democrazia protetta
53

. Il solo limite del “metodo  

                                                 
47

 Prima sottocommissione della commissione per la Costituzione. La Pira, seduta del 10 settembre 1946. 
48

 Prima sottocommissione della commissione per la Costituzione. Moro, seduta del 10 settembre 1946. 
49

 Prima sottocommissione della commissione per la Costituzione. Moro, seduta del 10 settembre 1946. 
50

 Prima sottocommissione della commissione per la Costituzione. Togliatti, seduta del 19 novembre 1946. 
51

 Il divieto di riorganizzazione del partito fascista, previsto nel primo comma, è trattato nella seduta del 5 dicembre 

1947 e approvato senza discussione. 
52

 Una prospettazione rigorosa di questo tema è in L. ELIA, L’attuazione della Costituzione in materia di rapporto 

tra partiti e istituzioni (1965), ora in Costituzione, partiti, istituzioni, Il Mulino, Bologna, 2009, 115 ss.  
53

 Tutti i moderni sistemi democratici possiedono diversi strumenti per la  repressione delle azioni  politiche  

eversive. Nell’ultimo dopoguerra, l’esigenza di difendere le istituzioni liberali dalla minaccia di sovvertimenti diretti  a  

eliminarle  ha  fatto  adottare  soluzioni  improntate  ad  alta intransigenza  ideologica  sul  piano  della  normativa  

costituzionale e  a  un  indirizzo fortemente repressivo sul piano penale. Si veda in tal senso, senza alcuna pretesa di 

esaustività, S. CECCANTI, Le democrazie protette e semi-protette da eccezione a regola. Prima e dopo le Twin 

Towers, Giappichelli, Torino, 2004, in particolare il capitolo finale, 133 ss. in cui si evidenzia come quella italiana sia 

una situazione rara nelle democrazie contemporanee; S. CECCANTI, F. FERRONI, Democrazia protetta, in Digesto delle 

discipline pubblicistiche, Utet, Torino, 2015, 55 – 72; A. DI GIOVINE (a cura di), Democrazie protette e protezione della 

democrazia, cit.; A. CERRI, Libertà di manifestazione del pensiero, propaganda, istigazione ad agire, cit., 1189; A. DI 

GIOVINE, I confini della libertà di manifestazione del pensiero. Linee di riflessione teorica e profili di diritto comparato 

come premesse a uno studio sui reati di opinione, cit., 71 ss.; F. MAZZEI, Liberalismo e democrazia protetta: un 

dibattito alle origini dell’Italia repubblicana, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2011;  P. BISCARETTI DI RUFFIA, (a cura 

di) Costituzioni straniere contemporanee, Giuffré, Milano, 1996; F. BLANDO, 
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democratico”  imposto  dall’art.  49 della Costituzione, infatti, è interpretato come assoluta  

neutralità  dello  Stato  nei  confronti  dei partiti: ad essi (come auspicato da Togliatti) non  possono  

essere  imposti controlli di carattere ideologico-programmatico e la loro attività è da ricondursi 

nell’alveo della dialettica propria della competizione elettorale
54

.  

Sono considerazioni, queste, che si saldano perfettamente con un sistema di democrazia  

pluralista
55

 e che, in ultimo, trovano spazio nelle parole di Togliatti, prima, e di Calamandrei, poi, in 

occasione delle battute d’avvio della discussione generale. Afferma il primo che la Costituzione 

“deve garantire, per il suo contenuto e per le sue norme concrete, che ciò che è accaduto una volta 

non possa più accadere, che gli ideali di libertà non possano più essere calpestati, che non possa 

essere distrutto l’ordinamento giuridico costituzionale democratico” di cui si stanno gettando le 

                                                 

Movimenti neofascisti e difesa della democrazia, cit. 3. in cui riporta come l’art. 21, 2° c., della Legge fondamentale 

tedesca  afferma  con  nettezza  l’incostituzionalità  “dei  partiti  che,  secondo  il  loro programma  o  l’atteggiamento  

dei  loro  membri,  tendono  ad  attentare  all’ordine costituzionale liberale e democratico o a eliminarlo o a mettere in 

pericolo l’esistenza della Repubblica  federale”  e  preveda la  decadenza  dai  diritti  di libertà  di  quei  soggetti  che li 

usassero “per combattere l’ordine costituzionale liberale e democratico” (art. 18). O, ancora, si cita la Legge  ungherese  

del  1946 sulla  “Difesa  penale  dell’ordinamento  democratico  dello  Stato  e  della  Repubblica”, l’Internal  Security  

Act  del  23  settembre  1950  e  il  Communist  Control  Act  del  19 agosto 1954 emanati negli Stati Uniti contro le 

associazioni comuniste, nonché la legislazione legge  20  ottobre  1950 approvata dal Parlamento australiano. 

Interessante l’intervento di S. CECCANTI, Le democrazie protette: da eccezione a regola già prima dell’11 settembre, 

in occasione del Convegno annuale AIC del 2003, 

http://archivio.rivistaaic.it/materiali/convegni/aic200310/ceccanti.html. L’autore riflettendo sul fatto che l’area di 

protezione di una democrazia è strutturalmente più limitata, afferma come essa debba il più possibile essere legata a 

fattispecie precise, specifiche, dettagliate. Individua, poi, tre soglie possibili soglie progressive di modificazione del 

sistema: si può volere una protezione che intervenga ex ante, già nella fase di creazione del consenso o della sua 

trasformazione in seggi nelle assemblee elettive (protezione della rappresentanza). E’ il terreno classico di studio della 

“democrazia protetta”; si può in alternativa, o in aggiunta, voler proteggere il sistema dall’accesso al Governo di alcune 

forze politiche o da decisioni che esse possano prendere una volta giunte al Governo (protezione dell’accesso 

all’esecutivo); si può, anche qui in aggiunta o in alternativa, mirare a particolari protezioni della Costituzione, o rispetto 

alle procedure o a particolari contenuti (protezione della Costituzione, con rigidità ulteriori rispetto al “normale” 

irrigidimento procedurale). 
54

 S. BARTOLE, Partiti politici, in Digesto delle discipline pubblicistiche,  vol.  X, Utet, Torino, 1995, 709. Poche 

sono  state  le  critiche  a  questa  interpretazione,  la  più  autorevole  e significativa  si  deve  a  C. ESPOSITO,  I  partiti  

nella  costituzione  italiana,   Cedam,  Padova,  1954,  238, secondo il  quale  dal  divieto  di riorganizzazione  del  

partito  fascista  dovrebbe  desumersi  “l’implicito  divieto  di  esistenza di ogni partito che, come quello, persegua 

l’instaurazione di dittature o l’abbandono degli oggi  vigenti  principi  democratici”; si veda anche  T. MARTINES, 

Contributo  ad  una  teoria  giuridica  delle forze  politiche, Giuffrè,  Milano,  1957,182-183  che  rileva  la  complessità  

del  problema,  pur  ritendendo che  il fine di sovvertire gli elementi essenziali dell’ordinamento democratico, anche se 

perseguito con mezzi non violenti, non possa essere assunto come fine lecito del partito politico. Si veda anche F. 

BLANDO, Movimenti neofascisti e difesa della democrazia, cit., 11 e P. NUVOLONE, Le leggi penali e la Costituzione, 

Giuffrè, Milano, 1953, 46. 
55

 Per questa interpretazione, si veda G. CORSO, Ordine pubblico nel diritto amministrativo, in Digesto delle 

discipline pubblicistiche, vol.  X,  Utet, Torino,  1995, 444 s. e  A.  BALDASSARRE, Diritti inviolabili, in Enciclopedia 

giuridica,  vol. XI,  Istituto  dell’Enciclopedia italiana, Roma,  1989, 14. Cfr. su tale questione G. AZZARITI, La 

Costituzione e i suoi critici. Riflessioni sul diritto mite, in Diritto pubblico, 1999, 173,  il quale, in  modo  molto  più  

problematico,  premettendo  che  la  Costituzione pluralista  si  regge  «solo  su  se  stessa», avverte  che  i  rischi  

degenerativi  insiti  in  sistemi aperti alle critiche  dei  suoi  nemici inibiscono letture  del  diritto che  possano  

presupporre una sorta di «antropologia positiva». 
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fondamenta
56

; al secondo si deve, invece, il collegamento esplicito tra il carattere antifascista 

dell’intera Costituzione e la XII disposizione transitoria e finale: egli  ricorda che ‘‘l’organizzazione 

democratica dei partiti è un presupposto indispensabile perché si abbia anche fuori di essi vera 

democrazia”
57

. Nel suo essere una Costituzione “presbite
58

”, proiettata verso il futuro
59

, 

Calamandrei attribuisce un carattere oggettivo e permanente al divieto volto a impedire la 

riorganizzazione di movimenti politici che si ricolleghino all’esperienza storica del fascismo 

italiano.   

 

 

5.Considerazioni conclusive.  

 

Si è così cercato di definire (pur nella consapevolezza di star trattando un tema le cui 

implicazioni non possono essere esaustivamente esaminate in questa sede) il senso e il fondamento 

del carattere antifascista della Costituzione.  

Proprio a esso il Tar Brescia fa riferimento nel momento in cui afferma che il rispetto della Carta 

fondamentale e il ripudio del fascismo siano, in realtà, una semplice endiadi: la dichiarazione di cui 

il Comune di Brescia richiede la sottoscrizione al fine di concedere spazi pubblici è, infatti, 

“superflua o meramente confermativa, in quanto lo stesso riconoscimento dei principi e nelle 

norme della Costituzione italiana – che Casa Pound attesta far propri - implica, implicitamente, il 

rigetto dell’ideologia fascista che con essi inevitabilmente contrasta”. 

La ricorrente non può, quindi, rivendicare il diritto di non conformarsi a entrambi: all’interno del 

patto costituente (e di ciò a cui esso ha dato origine) non può trovare spazio l’ideologia fascista.  

La XII disposizione transitoria e finale cristallizza, in questo senso, nel nostro ordinamento 

un’asimmetria
60

 che, come visto, assume una connotazione generale e un pregio assiologico di cui 

                                                 
56

 Assemblea costituente, La Pira seduta dell’11 marzo 1947. A fondare necessità storica e significato della nuova 

costituzione democratica anche Togliatti pone una netta e irrevocabile cesura con quell’ordinamento costituzionale che 

‘‘per arrestare la marcia in avanti della nuova classe dirigente, uscita dalle classi lavoratrici’’ aveva consentito che ‘‘il 

fascismo compisse la sua criminale opera di distruzione dei beni più preziosi della Nazione’’. In V. ONIDA, (a cura di), 

L’ordinamento costituzionale italiano dalla caduta del fascismo all’avvento della Costituzione repubblicana. Testi e 

documenti con due saggi introduttivi sul periodo costituente e sulla costituzione L’ordinamento costituzionale cit., 

citando questo dibattito, l’autore sottolinea come la volontà di dare vita ad una costituzione antifascista emerga nelle 

norme speciali e derogatorie che precludono qualsiasi reviviscenza dell’esperienza del ventennio (XII disp.) e nella 

‘‘cura con cui si vollero circondare di garanzie le libertà che il fascismo aveva cancellato, e si volle creare un 

ordinamento in grado di evitare ritorni di autoritarismo (fattore, questo, non estraneo all’ispirazione fortemente 

garantista della Carta)’’. 
57

 Assemblea costituente, Calamandrei seduta dell’11 marzo 1947.  
58

 Assemblea costituente, Calamandrei seduta del 4 marzo 1947. 
59

 Così D’ELIA, Disposizione XII, in A. CELOTTO, R. BIFULCO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla 

costituzione, Utet, Torino, 2006, 2787. 
60

 A. LONGO, I simboli (del Fascismo) e il tempo (della Costituzione): pochi spunti suggeriti dalla sentenza della 

Corte di Cassazione n. 37577 del 2014, n. 3 del 2014, 15. 
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non può essere messa in discussione la permanente validità
61

: il carattere antifascista della 

Costituzione, infatti, richiede ancora oggi di essere ribadito, soprattutto alla luce della presenza di 

forme associative neo – fasciste che rappresentano un (più o meno potenziale) pericolo
62

: ciò, non 

tanto per l’evidente maggiore facilità di affermazione di un movimento che ha dominato 

totalitariamente per oltre un ventennio il nostro Paese e che, quindi, può contare su più facili e 

possibili connivenze coscienti o incoscienti, quanto, piuttosto, perché un’involuzione di tipo 

autoritario non è il frutto casuale di eventi storici irripetibili, ma è una sempre immanente minaccia 

in un sistema politico liberal – democratico
63

. 

Il radicarsi dell’esperienza fascista “in un passato ormai giudicato non consente, quindi, di 

indulgere nella libertà dell’errore”
64

, consentendo di invocare diritti, quali la libera manifestazione 

del pensiero, che trovano il proprio fondamento, in un sistema pluralista, nella dialettica 

democratica. Proprio da questa dialettica il partito e l’ideologia fascista sono stati esclusi dopo 

essere stati sottoposti, con esito negativo, a un vaglio storico
65

.  

Si è consapevoli del fatto che non è solo con gli interventi repressivi che si può combattere il 

rischio del perpetuarsi di fenomeni di questo genere (in questo campo, anzi, la prospettiva di 

“azione” socio-culturale dovrebbe invero prevalere), ma è altrettanto vero che non è possibile 

dimenticare che la Costituzione non è nata casualmente, ma è frutto della riconquista della libertà 

attraverso la lotta di Resistenza
66

. 

Con la sua pronuncia, il Tar di Brescia mostra così la necessità di garantire la continuità della 

matrice antifascista, sganciandola dai soggetti - che non ci sono più - e, quindi, collegandola ai 

contenuti e alle procedure; alla parabola dell’antifascismo nel suo significato minimale di reazione 

                                                 
61

 La stessa giurisprudenza costituzionale Sentenza n. 1 del 1957; n. 74 del 1958; ordinanza n. 7 del 1960; sentenza 

n. 4 del 1972; n. 15 del 1973; n. 254 del 1954. la XII disposizione ha natura di norma finale e non transitoria come ha 

avuto modo di chiarire definitivamente la Consulta nell’ordinanza n. 323 del 1988. Sulla necessità di respingere 

interpretazioni riduttive della portata della disposizione si veda C. MORTATI, Disciplina dei partiti politici nella 

Costituzione italiana, cit.; S. VINCIGUERRA, Fascismo (sanzioni contro il fascismo), cit. 914, ss.; P. PETTA, Le 

associazioni anticostituzionali nell’ordinamento italiano, cit., 714 ss.. 
62

 T. MARTINES, Prime osservazioni sul tempo nel diritto costituzionale, in AA.VV., Scritti in onore di Salvatore 

Pugliatti, Giuffrè, Milano, 1978, vol. III, 783 ss. Si afferma che: “ogni Costituzione nasce ed è posta per durare nel 

tempo, vale a dire che la sua durata non può avere limiti prefissati. Una costituzione che, in ipotesi, prevedesse un limite 

temporale alla sua vigenza rappresenterebbe una contraddizione logica ancor prima che giuridica”. Si veda anche anche 

L. CUOCOLO, Tempo e potere nel diritto costituzionale, Giuffrè, Milano 2009, 106, che afferma che “è innegabile che le 

Costituzioni siano fortemente attratte dal futuro”. 
63

 È evidente che l’Assemblea costituente, nel porre in essere un’aprioristica scriminante nei riguardi dei soli 

movimenti neofascisti, sembra aver ritenuto che in una società che si voleva modificare attraverso la realizzazione dei 

nuovi principi costituzionali, ma che aveva mantenuto una continuità di ordinamento statale pur nel mutamento del 

regime politico, nonché una struttura economica non radicalmente dissimile da quella precedente, sarebbe stato troppo 

pericoloso l’ulteriore esercizio di una tolleranza nei riguardi delle forze politiche neo fasciste. U. DE SIERVO, Attuazione 

della Costituzione e legislazione antifascista, cit. 3277. Cfr. anche L. PALADIN, Fascismo (diritto costituzionale), in 

Enciclopedia del diritto, XVI, 888. 
64

 C. MORTATI, Costituzionalità del disegno di legge per la repressione dell’attività fascista, in Cronache sociali, 

1950, 15 s.  
65

 IDEM, Costituzionalità del disegno di legge per la repressione dell’attività fascista, cit., 15 s.  
66

 B. PEZZINI, Attualità e attuazione della XII disposizione finale: la matrice antifascista della Costituzione 

repubblicana, cit., 1984. 
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sanzionatoria alla dittatura, si aggiunge, oggi, una concezione sostanziale che porta a collocarlo 

direttamente tra quei valori che qualificano la nostra democrazia.  
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ABSTRACT: The paper highlights the background of Parliament in Iraq and Kurdistan. Its 

emphasis is on the essentiality of the institution for social, economic and political progress. 

Furthermore, the paper stresses Parliament as the best way to exit the current impasses through 

creating space for all, defusing the tensions, limiting the role of dominant political parties, ending 

party-government model, giving meaning to representations and democracy. The paper enumerates 

the challenges facing current Parliament from cultural, political, economic and institutional 

perspectives. Through that it assesses the role of the local and international community in 

enhancing the institution. Parliament is not only a place or space, it is a particular way of polity, 

emphasizes argument rather than forces, rationality rather than emotion, voices rather than noises. 

 

 
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’idea di Parlamento in Iraq. – 3. Struttura e background del Parlamento 
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(unificare) gruppi armati: Parlamento vs. forze paramilitari. – 11.4 Porre fine all’economia delle rendite. – 

11.5 Cambiare la legge elettorale e la campagna elettorale. – Conclusioni. 

 

 

1. Premessa 

 

Il Parlamento curdo è situato nel cuore del complesso regionale governativo nel centro della città 

di Arbil. L’architettura sovietica dell’edificio non è gradevole e non si addice ad una struttura 

parlamentare moderna.  

Prima dell’insurrezione degli anni ’90 (con la quale i Curdi riuscirono a sottrarsi al gioco del 

governo centrale di Saddam), in base all’accordo del governo centrale curdo degli anni ’70 con il 

quale fu promessa un’unità auto-governativa (Mcdowall, 2004: 328), l’edificio ospitava il ramo 

                                                 

 Contributo referato dalla Direzione della Rivista. 
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legislativo dell’autorità decentralizzata. Nella fase post-insurrezione divenne la sede del Parlamento 

del neonato governo centrale curdo. 

Per diverse ragioni, come ad esempio lo stile governativo del partito-stato, il predominio delle 

politiche personalizzate, la guerra civile, l’instabilità e la condivisione del potere dei due principali 

partiti politici (Partito democratico del Kurdistan e Unione patriottica curda), il Parlamento era 

destinato a ricoprire un ruolo puramente formale. 

Un Parlamento così debole ed emarginato danneggia le sfere politiche, sociali ed economiche. 

Secondo un approccio multidisciplinare, sono qui esaminate le attuali sfide del Parlamento al fine di 

fornire vari interventi per soggetti locali, nazionali ed internazionali. 

 

 

2. L’idea di Parlamento in Iraq 

 

L’idea di Parlamento venne esportata in Iraq dall’autorità coloniale britannica negli anni venti. 

Nel Regolamento per le dispute penali e civili locali, emanato nel 1916, simile a quello emanato in 

India, l’autorità britannica «assicurava notevole potere giudiziario e di prelievo fiscale alla 

monarchia. Probabilmente ancora più importante, i Shekhs nel sud e gli Agas nel nord, che erano 

fedeli al potere britannico, erano ricompensati generosamente con grandi concessioni di terra che 

erano appartenute e che storicamente erano stati utilizzate dalle tribù, pratica questa conosciuta col 

nome di Lazmah» (Ismale, 2008: 13). 

Esso venne successivamente copiato nell’ atto (2003) dell’Autorità Provvisoria di Coalizione 

(APC) secondo cui l’ACP «esercitava temporaneamente poteri di governo con lo scopo di garantire 

l’amministrazione dell’Iraq durante il periodo di amministrazione transitoria». Il primo fu seguito 

dalla prima costituzione irachena del 1925, l’ultimo allo stesso modo fu seguito dall’attuale 

costituzione irachena (2005). 

L’idea di un Parlamento era presente nella prima costituzione (1925). La parte III della 

costituzione era interamente dedicata alla legislazione. In base all’articolo 28 il potere del 

Parlamento era «conferito al Parlamento e al Re». Il primo Parlamento iracheno era «composto dal 

Senato e dalla Camera dei deputati». Il Senato, come stabilito dall’articolo 31, era «designato dal 

Re, tra persone la cui condotta aveva assicurato loro pubblica fiducia e stima e tra coloro che in 

passato avevano servito lo stato e la nazione con onore». La Camera dei deputati veniva eletta sul 

rapporto di un deputato ogni ventimila uomini. Il primo Parlamento escludeva le donne che, 

secondo la costituzione, erano «lunatiche e sciocche». Una struttura del genere, oltre a una base 

patriarcale, aveva anche un’evidente base gerarchica: il Parlamento era uno strumento per gli 

Shekhs e gli Agas e non una vera rappresentanza popolare. Lo scopo principale era di preparare il 

terreno per permettere al Re di governare. Ed è qui che possiamo indicare l’inizio del ruolo 

puramente formale del Parlamento: approvare decisioni prese altrove nel sistema politico, di solito 

dai partiti e/o dal ramo esecutivo, cosa che mise in seguito al tappeto le istituzioni del ventesimo 

secolo. 
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Ciò premesso, possiamo affermare che l’effettiva vita parlamentare in Iraq è iniziata nell’era 

post-Saddam. In Kurdistan, però, il Parlamento ha una traiettoria lievemente differente. 

  

 

3. Struttura e background del Parlamento curdo 

 

Il governo centrale iracheno «invase il Kuwait nelle prime ore della mattina del 2 agosto 1990» 

(Khaduri, 1997: 123): si trattava della prima guerra internazionale dopo la caduta del muro di 

Berlino. Come è stato osservato, «la fine della guerra fredda trasformò il sistema di valori della 

comunità internazionale da uno in cui l’ordine politico era la manifestazione di un valore positivo, a 

uno in cui ad esserlo era la democrazia» (Pelizzo, Stapenhurst e Olson, 2004: 1). Di conseguenza 

l’ordine internazionale era a favore dell’emergere del Parlamento come istituzione democratica nel 

Kurdistan Iracheno. L’Assemblea Nazionale curda venne convocata nel 1992: un Iraq ormai 

indebolito permise ai curdi di ribellarsi, liberarsi delle autorità irachene e, infine, dotarsi di un 

proprio governo. 

Come indica Jalal Talabani (leader dell’Unione patriottica curda e primo presidente dell’Iraq 

post Saddam) in un’intervista, c’era un forte incoraggiamento dall’esterno per indire delle elezioni 

(2017: 227). Le elezioni si tennero il 19 maggio 1992: «L’Assemblea Nazionale Curda venne 

convocata il 15 luglio 1992». 

Si potrebbe argomentare con Stansfield (2003:122) che «i partiti politici curdi iniziarono con 

buone intenzioni», tuttavia «il successivo sistema 50:50 rappresentava un tipo di organizzazione 

governativa funzionale ma estremamente fragile, dipendente dalla conservazione di un equilibrio 

del potere tra il PDK e l’UPK» (Stansfield 2003: 122). 

In realtà il sistema 50:50, cioè la divisione del potere, effettuata in una logica extraparlamentare, 

tra le due principali e storiche forze politiche curde (il Partito democratico del Kurdistan e l’Unione 

patriottica curda), rappresentò il peggiore inizio e alla fine sminuì ogni aspetto del Parlamento. Il 

50:50 pose le premesse per la nascita dei due partiti governativi paralleli all’interno del corpo 

governativo KRG.Va segnalato che questo aspetto negativo deve tutt’ora essere superato. 

Come risultato, le istituzioni divennero il terreno per competizioni e monopolizzazioni partitiche. 

Si giunse a una situazione che più tardi venne concettualizzata da Boduszyñski (2016: 114) come 

partitocrazia. Considerando il Parlamento come un apparato di partito, nessuno dei principali leader 

ne accettò fino in fondo il ruolo. I leader politici non avevano alcun motivo per cercare il consenso 

popolare o per limitare temporalmente il proprio potere. È stato osservato che «la ragione principale 

dietro il declino generale del Parlamento fosse la nascita di partiti organizzati e disciplinati» 

(Larken , 2012: 95). In una situazione in cui i partiti sono forti e ben organizzati, la leadership del 

partito riesce a svolgere la sua funzione di controllo. Se questo accade altrove (Larken, 2012), in 

Kurdistan lo si percepisce in maniera ancora più forte. 

I partiti politici nel Kurdistan Iracheno sono un ibrido di tradizione e ethos moderno. Da un lato 

hanno molte caratteristiche moderne come l’organizzazione, la gerarchia, la disciplina interna, 

l’ideologia, le icone, dall’altro non riescono ad essere moderni quando si tratta di rinnovamento 
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interno (democrazia), rappresentanza popolare ed essere una forza pluralista all’interno della 

società. Essendo queste caratteristiche dei partiti politici moderni (Daalder, 2002:44), si può 

affermare che l’ibridazione dei partiti politici curdi, perlomeno di quelli storici, non è ancora stata 

superata. 

Il Parlamento fu così un’istituzione impotente fino a quando non emerse un’opposizione, per la 

quale bisogna attendere la metà del primo decennio dei 2000. Il principale partito di opposizione 

divenne Gorran (cambiamento), formazione nata nel 2007. La sua improvvisa crescita rappresentò 

il segno della disillusione popolare verso i partiti tradizionali, in particolare, ancora una volta, il 

Partito Democratico Kurdo (PDK) e l’Unione Patriottica del Kurdistan (UPK). Gorran non è né un 

movimento né un vero e proprio partito politico, lo si può descrivere come un movimento partitico 

(Kitschelt 2006: 280), ovvero come una serie di «coalizioni di attivisti che provengono da 

movimenti sociali e che cercano di utilizzare le pratiche strategiche e organizzative dei movimenti 

sociali nell’arena elettorale».  

L’opposizione, non avendo forze paramilitari, non aveva altra scelta che appoggiarsi al 

Parlamento come sede principale della sua attività. Questa scelta rivitalizzò il Parlamento, 

modificandone la sua struttura e la sua immagine. Contestualmente ci furono altri cambiamenti che 

influenzarono il paesaggio politico e l’emancipazione popolare; innanzitutto cambiamenti in meglio 

della situazione economica, la fine dell’embargo internazionale (apertura verso il resto del mondo) 

e l’eliminazione della principale minaccia alla sicurezza e, cioè, il regime di Saddam Hussein. 

L’emergenza delle opposizioni ebbe luogo in un’epoca in cui il sistema televisivo e altri media si 

diffondevano capillarmente nella società curda. Di conseguenza la consapevolezza riguardo il 

governo, l’economia, budget, corruzione, etc. divenne interesse di tutti: tutto ciò contribuì 

positivamente all’emancipazione del Parlamento come istituzione e luogo di manifestazione della 

democrazia. Il Parlamento ridusse il divario tra le élite e il pubblico e obbligò i politici a prendere le 

decisioni in modo pubblico e trasparente. 

Questi atti, come sottolineato da Parkinson (2012: 2) «rendono più semplice l’analisi del potere e 

forniscono spunti simbolici che evidenziano l’importanza di queste decisioni per tutti noi. Una 

democrazia in cui non esiste un posto per prendere decisioni collettivamente è una democrazia a 

rischio perché viene presa meno seriamente dai suoi cittadini e le decisioni possono passare 

inosservate troppo facilmente». 

 

 

4. Perché il Parlamento? 

 

Si discute se lo sviluppo economico sia misurabile, unanimità non sussiste sul come possa essere 

realizzata una simile misurazione. Sicuramente nel Kurdistan è ancora impossibile procedere con 

una valutazione dello sviluppo economico vista l’assenza di dati e di indicatori indipendenti. 

Per valutare le prestazioni, le strutture e l’adeguatezza del Parlamento come istituzione politica 

bisogna prendere in considerazione il livello di trasparenza, la pianificazione delle spese, la 

soddisfazione popolare e la gestione operativa. 
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Il Parlamento contiene «forme di governo» e «gradi di governo» (Huntington, 1068: 1). Il 

Parlamento curdo, più di ogni altra istituzione in Kurdistan è sotto pressione e indagini accurate. Per 

il processo di democratizzazione che deve sostituire lo iato tra governo e società, sono elementi 

essenziali l’emergere del rule of law e la necessità di avviare la legittimazione del Parlamento. 

 

 

5. Segue: le funzioni del Parlamento 

 

Soprattutto viste dall’esterno, le comunità curde danno l’impressione di condividere molte 

caratteristiche e persino un certo livello di nazionalismo. In realtà, però, ad esse manca quella malta 

per produrre una politica di coesione. In parte in ragione del fallimento dell’Iraq come stato 

nazionale e anche per l’assenza di un sistema di stati e di moderne forme di identità. Per cui anche 

le comunità curde, come molte altre in Medio oriente, anche se appaiono legate da molti elementi, 

mancano in realtà di coesione. 

Poiché la formazione di un governo, specialmente di un buon governo, è difficile senza 

l’esistenza di una vera comunità nazionale, il Parlamento può svolgere un ruolo significativo nel 

riunire le diverse parti della società curda. Il Parlamento può essere uno spazio inclusivo, che fa 

spazio a diversi segmenti attraverso i suoi meccanismi e processi. 

Il Parlamento costituisce uno spazio che riunisce e fornisce un hub che è necessario per ogni 

segmento della società a cui appartenere. Ciò è realizzabile non solo attraverso il sistema politico e 

la partecipazione politica, ma anche attraverso tecnologie moderne come la trasmissione in diretta 

di sessioni parlamentari. 

Il Parlamento può fornire uno spazio per il rinnovo delle generazioni politiche e il sogno degli 

attori locali di avere un posto nel loro governo e comunità regionali; può anche fornire una 

piattaforma per i cambiamenti nelle modalità quotidiane di definizione della vita politica. 

Se in Kurdistan e in tutto il Medio Oriente le forze e le armi sono una parte inseparabile della 

politica, un vero Parlamento efficace può sostituire la forza con discussioni e dibattiti. Inutile 

ribadire che la separazione dei poteri, i controlli e gli equilibri richiedono un Parlamento efficiente. 

 

  

6. La fobia parlamentare 

 

Come mostrano la storia irachena e quella curda il Parlamento, come modello istituzionale, 

spaziale e politico, è relativamente nuovo ed è stata importato dall’estero. Deve ancora essere 

radicato nella cultura e nell’immaginazione locale, specialmente in assenza o debolezza delle 

tradizioni liberali. 

«Penso che si possa affermare con sicurezza che non c’è molta tradizione liberale in Medio 

Oriente, se definiamo il liberalismo come il miglioramento della libertà per l’individuo e per i 

piccoli gruppi»: si tratta di una frase di Lord Acton. La libertà è definita come «rispetto dei diritti 

individuali e dei privilegi delle minoranze» (Allawi, 2014). La debolezza della cultura liberale 
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(individuale) ha un impatto diretto sul Parlamento. Vale la pena ricordare che le ideologie 

antiparlamentari hanno delle basi più forti rispetto alle ideologie filo-parlamentari. La cultura 

comune è più incline all’eroismo. «Gli adoratori degli eroi», come dice Pollard (1926: 2) «non 

hanno pazienza per un governo costituzionale, e i suoi devoti non sono adatti al temperamento per 

misurare il valore dei parlamenti». 

Le ideologie del radicalismo e della rivoluzione sono più allettanti per la maggior parte della 

popolazione piuttosto che il modello parlamentare lento e consensuale. La genesi di quest’ultimo, 

da una prospettiva di sinistra, potrebbe essere riassunta nel concetto marxiano di centrismo 

parlamentare. Se le idee radicali fanno parte di una debole cultura parlamentare, anche le religioni 

hanno una relazione timida con la cultura parlamentare e più precisamente con il liberalismo. 

Tuttavia, è necessario sottolineare che i partiti politici islamici curdi stanno diventando più moderati 

e stanno abbracciando ulteriormente i valori moderni. 

Ciò che resta allarmante a questo riguardo è la debolezza e la disfunzionalità del Parlamento 

nella regione. 

La disfunzionalità storicamente si traduce nell’emergere di una cultura antiparlamentare: si può 

fare riferimento a Carl Schmitt (1988) e alla sua lettura della crisi della Repubblica di Weimar. Al 

cuore di tutte queste critiche, c’è la realtà del (mito del) parlamentarismo come della maggior parte 

delle altre politiche, che le concessioni sono fatte per fare pressione e non per la questione in sé 

(Hobsbawm, 1961: 64). 

Questa particolare impostazione permette di distinguere tra la democrazia tout court e 

l’istituzione democratica, il Parlamento; essa produce anche effetti su chi concorre alle elezioni per 

il Parlamento. I parlamentari rappresentano un’anomalia nella tradizionale sfera politica in 

Kurdistan e, più in generale, in Medio Oriente. I politici più importanti, di solito, non accettano di 

candidarsi alle elezioni e non riconoscono così la legittimazione popolare tramite libere elezioni. Si 

può affermare che essi traggono la propria legittimazione dal loro ‘contributo individuale’ alla 

vicenda storica del paese: hanno guidato, ad esempio, una rivoluzione (il riferimento, nel caso del 

Kurdistan, va alla lunga lotta contro il Regime fino ai primi anni novanta) e dunque hanno 

acquistato il diritto a governare. I membri del Parlamento, invece, sono, nei partiti, figure minori, 

spesso privi di esperienza e solitamente in carica per un solo mandato; basano la loro legittimità 

esclusivamente sulle elezioni popolari e sono consapevoli della loro scarsa penetrazione nel tessuto 

sociale del paese. 

Questa cultura debole o antiparlamentare può essere superata solo attraverso un parlamento 

efficace all’interno del sistema politico. 

 

 

7. I partiti politici 

 

I partiti politici sono le organizzazioni più forti e capillari nel Kurdistan iracheno. Il loro potere 

deriva dal disporre di forze, organizzate in modo paramilitare, sanità, una narrazione, memoria e 

storia. E, contemporaneamente, costituiscono il solo veicolo di mobilitazione sociale. Questi partiti 
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sono strutturati sul modello sovietico. Il potere è concentrato nelle mani del leader e del Comitato 

centrale, i cui membri, proprio come il leader mantengono le loro funzioni a vita. Il potere è 

organizzato alla vecchia maniera e, cioè, concentrandolo nella personalità del presidente e della sua 

famiglia e nelle strutture che li supportano. 

Se i partiti politici sono da biasimare per il declino del Parlamento come descritto dal 

Parliamentary Decline Thesis (PDT) (Larken, 2012: 95), in Kurdistan il rapporto tra partiti e 

Parlamento è, se possibile, ancor più complicato e sbilanciato. 

Ogni partito politico curdo, ad esempio, è composto da diverse fazioni e correnti, esse sono 

chiaramente visibili in Parlamento e da questo deriva che le coalizioni tra partiti siano complesse e 

manchino di coerenza: il più delle volte si tratta esclusivamente di lotte interne al partito stesso, 

prive di un disegno o di una strategia complessiva. Inoltre, per quanto si stia assistendo al passaggio 

di consegne tra la vecchia e la nuova generazione, composta prevalentemente di un ceto proveniente 

dalle città, alcune vecchie abitudini radicate nella storia dei partiti sono dure a morire, in 

particolare, per il Kurdistan, pesa l’incapacità della nuova generazione di superare situazioni come 

le strutture militari formalmente statali ma in realtà private e legate a gruppi determinati, la 

corruzione economica e i rapporti clientelari. 

A indebolire i partiti e il Parlamento concorrono anche i gruppi paramilitari, genericamente 

definiti Peshmerga. Con questo termine (letteralmente: coloro che stanno di fronte alla morte) 

s’intende, ufficialmente, le forze militari curde, forgiate nel corso della guerriglia contro il regime 

iracheno. Storicamente erano divisi lungo due settori: quello settentrionale e quello orientale. Con il 

tempo hanno finito per legarsi ai partiti politici nati nel corso della guerriglia. Ecco perché oggi è 

difficile determinare davvero cosa siano i Peshmerga, il cui nome è ‘sacro’ e non ammette critiche: 

il Presidente (fino al 2017) Barzani è egli stesso un Peshmerga. Oggigiorno dietro questo termine e 

all’idea di un esercito curdo, si celano anche molte altre cose: eserciti privati, paramilitari, milizie e 

gruppi armati, strutture il cui rapporto con i partiti politici è difficilmente descrivibile e certamente 

prive di un controllo democratico. 

 

 

8. La poca chiarezza del sistema politico 

 

Il sistema politico influenza direttamente la natura e le modalità delle funzioni parlamentari. 

Attualmente in Kurdistan si sta lottando per completare il sistema politico: in base alla Costituzione 

della Repubblica dell’Iraq, il Kurdistan dovrebbe avere un sistema parlamentare simile a quello 

iracheno ma la regione ha un sistema misto che appare squilibrato. I critici affermano che il sistema 

misto non riflette le necessità del tempo ma piuttosto quelle delle élite politiche che credono che il 

potere non debba essere distribuito, ma concentrato nelle mani del Presidente della Regione e 

dell’esecutivo. Tanto il Primo Ministro che il resto del governo sono del tutto autonomi dal 

Parlamento, non essendo prevista la possibilità di sfiduciarli. Si tratta di figure non elette, ma 

semplicemente nominate. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

496 

 

Al contrario, è eletto direttamente dai cittadini il Presidente della Regione, che detiene i maggiori 

poteri nella Regione e che risulta così una figura istituzionale del tutto libera da qualsiasi tipo di 

controllo da parte del Parlamento. Siamo dunque in presenza di uno squilibrio del tutto a svantaggio 

dell’istituzione parlamentare  

Un passo verso il sistema parlamentare, così come richiesto dalla maggioranza dei partiti politici, 

rappresenta un passo in avanti verso la sovranità parlamentare all’interno della regione. Il sistema 

attuale, né parlamentare né presidenziale, ostacola le funzioni del Parlamento. 

Il Parlamento curdo è la sede dei membri giovani dei partiti. I membri del Comitato centrale 

evitano le elezioni e, quindi, di impegnarsi come parlamentari. Come accade in altre parti del 

mondo, i membri del Parlamento sono spesso oggetto di scherno e di invidia da parte della 

maggioranza della popolazione, ma qui non hanno vita facile neanche all’interno del sistema 

politico. «I parlamentari curdi del Parlamento curdo […] quando si fanno accordi vengono 

estromessi e le decisioni vengono prese senza di loro» (Farhan, 2017). I parlamentari sono parte di 

gruppi partigiani del Parlamento, ogni partito ha un gruppo e a capo del gruppo c’è una figura reale 

che decide la linea del partito. I parlamentari fingono di essere rappresentanti del popolo e del 

partito, tuttavia non è semplice esercitare queste due funzioni contemporaneamente. Tutto ciò è reso 

più difficile dal momento che i partigiani partecipano al governo e il governo non intende cooperare 

con il Parlamento. 

Di conseguenza il Parlamento risulta diviso tra i parlamentari i cui partiti sono al potere, vale a 

dire il PDK e l’UPK che difendono e giustificano l’operato del governo, e altri che invece lo 

criticano. Tale situazione fa sì che il Parlamento sia per le élite governanti un nemico. 

Si svela così la natura del rapporto tra il Parlamento e il governo: una vera dialettica, magari 

anche ostile, non ha mai contraddistinto l’essenza, tantomeno l’intenzione, del rapporto Parlamento-

governo. 

 

 

9. Raccomandazioni 

9.1 Più commissioni per le necessità attuali 

 

Lo scopo principale delle commissioni parlamentari è di svolgere funzioni che le camere stesse 

non sono in grado di compiere, vale a dire indagare le circostanze di un caso, esaminare le 

testimonianze, cercare prove e redigere conclusioni. Le commissioni sono costituite da un numero 

ristretto di membri ed inoltre sono specializzate e informali, caratteristiche queste, che le rendono in 

grado di acquisire prove da gruppi o individui esperti. 

Le commissioni attualmente esistenti nel Parlamento curdo non riflettono le necessità e i 

cambiamenti della società ma piuttosto rispecchiano i ministeri governativi. Ciò dimostra come 

l’architettura delle istituzioni pensi al Parlamento come a una mera integrazione del governo. 

Le commissioni sono i luoghi in cui si discute sulla creazione di nuove leggi. L’agricoltura, la 

finanza, l’energia e tanti altri settori, purché legali, hanno bisogno di informazioni aggiornate e dati 

sicuri. Gli esperti che compongono le commissioni, grazie alle loro conoscenze, possono essere di 
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grande aiuto al potere. Attualmente le commissioni parlamentari curde stanno affrontando 

numerose difficoltà: innanzitutto vengono sovraccaricati; si pensi ad esempio che un solo comitato 

si occupa di energia, petrolio, gas, industria e risorse naturali. 

Altre commissioni, invece, potrebbero essere accorpate, come ad esempio quelle per i diritti 

delle donne e i diritti umani, o quelle per i Peshmerga e la sicurezza. Mancano, infine, le 

commissioni fondamentali come quelle per la scienza, la tecnologia, la diaspora, l’impiego e 

l’istruzione. I comitati sono suddivisi in partiti politici così come lo sono i loro membri. Di 

conseguenza a predominare, anziché una profonda analisi, è la discussione politica. 

 

 

9.2 Costruire un archivio 

 

Se il Parlamento curdo, paragonato ad altri parlamenti, si trova in uno stadio embrionale, l’unica 

garanzia di progresso sta nell’accumulare esperienza, pratica e conoscenze. Un archivio è essenziale 

per realizzare tutto ciò. Un archivio garantisce la possibilità di accumulare e di accedere alle 

informazioni. 

Senza un archivio, infatti, le istituzioni resterebbero intrappolate in uno stato di perenne 

inesperienza. «Lo sviluppo non richiede solo acquisizione e innovazione, ma anche e specialmente, 

accumulo e conservazione di ricchezza, diritti e privilegi, nonché di conoscenza e scienza» 

(Katouzian, Shahidi, 2007:284). Il Parlamento curdo, dal momento che è controllato a distanza, non 

si preoccupa dell’esperienza dei legislatori, visto che la maggioranza di questi ultimi si reca in 

Parlamento una o due volte nel corso del proprio mandato. Di conseguenza i legislatori neoeletti, 

non potendo lavorare su un corpus precedente, non hanno la possibilità di studiare le decisioni prese 

in passato. 

Ogni attività della regione è caratterizzata dall’apparenza più che dall’essere. La gente è solita 

indossare abiti e cravatta per ogni occasione, ma in realtà gli incontri non sono quasi mai 

programmati né tanto meno esiste un’agenda definita. Lo stile può quindi essere definito ufficiale, 

mentre se si parla dei fatti bisogna utilizzare il termine ufficioso. Poiché il Parlamento è un posto di 

comunicazione, riconciliazione, negoziazione e familiarità, un posto ufficioso diventa essenziale. 

Un caffè fornisce spazio per negoziare, per evitare responsabilità o protocolli, per alimentare 

fiducia. Tutte queste caratteristiche aiutano i parlamentari ad incontrarsi, a confrontarsi e ad 

incontrare la gente, dando così loro prestigio senza eccessive restrizioni. 

Un caffè è il luogo dove i parlamentari incontrano i membri della comunità diplomatica con 

estrema facilità. Ciò è particolarmente vero se si considera il ruolo del Parlamento all’interno delle 

attività diplomatiche nel sistema internazionale dopo la guerra fredda. 

 

 

9.3 Consiglieri professionisti 

 

Oggigiorno la politica è differente perché ogni cosa è differente. La società curda si trova alla 

periferia del mondo moderno e la modernità è arrivata solo nell’ultimo secolo. Ad ogni modo la 
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società curda è lungi dall’essere una società moderna: si può dire che è influenzata dalla modernità 

senza però essere una società moderna. Questa situazione così complessa ha avuto conseguenze 

sulla politica e su altri aspetti. I profondi cambiamenti nell’epoca della “quarta rivoluzione 

industriale” e la velocità di questi ultimi hanno reso inevitabile, nella politica moderna, la 

conoscenza e la necessità di interpretare il mondo. La politica curda e il sistema elettorale curdo non 

danno molto spazio a intellettuali e a scienziati per ricoprire il ruolo di parlamentari. Per questo 

motivo i legislatori hanno bisogno di consigli su diversi aspetti e sulle varie fasi della costituzione 

di una legge. I consiglieri con un background professionale riescono a costruire legami tra scienza, 

informazioni e politica quotidiana. Al momento ci sono più di 40 consiglieri nel Parlamento ma la 

loro influenza è piuttosto trascurabile. Tutto ciò sta accadendo in un periodo in cui nuove aree quali 

energia, finanza, economia, clima, tecnologia, geopolitica, governo stanno cambiando rapidamente 

e si stanno sviluppando oltre ogni immaginazione umana. 

Al momento, i consiglieri vengono scelti in base a quote politiche. I partiti considerano la 

posizione di consigliere un premio piuttosto che un dovere. I consiglieri hanno bisogno di essere 

depoliticizzati e il loro ruolo deve essere preso più sul serio. 

 

 

9.4 Arricchire il centro di ricerca 

 

Attualmente, il Parlamento curdo ha un centro di ricerca, che però manca di esperienza in tutti i 

campi ed è incapace di svolgere il proprio ruolo. Lo scopo principale del centro è di fornire servizi 

imparziali, ricettivi e accessibili. I servizi sono designati in modo tale da aiutare, oltre i comitati e i 

gruppi di partito, i membri a svolgere i loro incarichi parlamentari e rappresentativi. Il centro, oltre 

ad esporre documenti informativi, ha bisogno di occuparsi della formazione in ambito di 

conoscenza e politica, dal momento che molti parlamentari non hanno esperienze precedenti. Il 

centro di ricerca dovrebbe collaborare con la biblioteca. 

 

 

10. Raccomandazioni per la comunità internazionale: non confondere le elezioni con la 

democrazia. Una questione istituzionale 

 

In generale le elezioni sono considerate come il primo segno della democrazia o del processo di 

democratizzazione. Ma, come è stato provato, un’elezione da sola, nonostante il carico di 

significato che possiede, non risulta necessariamente in democrazia. I rappresentati che vengono 

eletti, per mantenere le loro promesse, hanno bisogno di un sistema politico. Un Parlamento attivo 

ed efficiente è l’essenza della democrazia. Nel Kurdistan iracheno e nel Medio oriente il Parlamento 

è fondamentale dal momento che la regione manca del senso di comunità tra i cittadini. Il 

Parlamento ha la possibilità di portare sotto un unico tetto i rappresentanti di varie parti della 

società, può rendere possibili i loro incontri e fare in modo che raggiungano degli accordi. Il 

processo può contribuire al tentativo di costruire la nazione. 
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A questo riguardo, se il Parlamento si occupa di costruire la nazione, ci sarà un avvicendamento 

con altre istituzioni, innanzitutto quella militare, come sottolineato dai primi nazionalisti della 

regione, come ad esempio Sati’ al-Husri e altri. 

Inoltre, il Parlamento può essere il pilastro su cui costruire il legame tra il globale e il locale in 

termini di valori quali diritti umani, ambiente, sicurezza, terrore e criminalità, economia, debiti, 

finanza globale ed energia. 

 

 

11. Raccomandazioni per i soggetti locali 

11.1 Rinforzare le istituzioni (il Parlamento) 

 

Pian piano che il Parlamento ottiene potere e si rivolge a una fetta sempre più ampia di 

popolazione, i detentori del potere tradizionale vedono nel Parlamento una sfida e lo considerano 

come un’istituzione che indebolisce il governo. Questo atteggiamento negativo verso il Parlamento 

non solo danneggia quest’ ultimo ma danneggia allo stesso tempo il potere esecutivo e il governo 

curdo. Le vecchie élite devono capire che ormai è troppo tardi per tornare ai tempi in cui il 

Parlamento non era altro che un paravento. Allo stesso modo qualsiasi tentativo di emarginarlo avrà 

esclusivamente un impatto negativo sul governo in generale e sul rapporto governo/società. 

 

 

11.2 Limitare il ruolo dei partiti e del Comitato centrale 

 

La dominazione (quasi) totale dei Comitati centrali sulla politica, sulla società e sull’economia 

curda, danneggia gravemente la rigenerazione e il rinnovo politico. I Comitati centrali competono 

l’un con l’altro per costruire i loro ingranaggi e ottenere risorse per la propria sopravvivenza. Per 

questo motivo, la politica curda è una mini politica, fatta dai comitati centrali e dalle loro dispute. In 

realtà l’idea del Comitato centrale come forma organizzativa e come forma mentis, indica che i 

partiti curdi sono ben lontani dai principi della democrazia. Laddove non c’è democrazia tra i partiti 

è inutile aspettarsi una reale democrazia negli spazi pubblici, specialmente quando i partiti sono i 

soggetti principali. 

 

 

11.3 Organizzare (unificare) gruppi armati: Parlamento vs forze paramilitari 

 

Il rapporto tra Parlamento e paramilitari non è positivo. Quando un partito politico ha una forza 

armata leale, assume un atteggiamento differente all’interno del Parlamento. Se il Parlamento in 

quanto istituzione fornisce una forma di governo che prevede dibattiti e discussioni, allora la 

semplice presenza di gruppi armati leali al partito e non rispettosi delle leggi della regione annulla 

la funzione del Parlamento. Ciò è chiaramente dimostrato dagli eventi, come ad esempio quando al 

precedente portavoce del Parlamento venne impedito di ritornare alla sua posizione dopo una 
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discussione politica relativa al posto del presidente all’interno della regione. La combinazione di 

partiti e gruppi armati crea una particolare situazione di sicurezza. 

Quando è stato chiesto alla Scuola di Studi sulla Sicurezza di Copenaghen «quale qualità renda 

qualcosa un problema di sicurezza» (Buzan, Weaver and de Wilde, 1998: 21), nel caso del 

Kurdistan la risposta è stata che l’entità la cui sopravvivenza rappresenta un problema di sicurezza è 

il partito politico. Per questo motivo la questione sicurezza è affrontata solo dalla prospettiva dei 

partiti per la propria sopravvivenza. In tali circostanze i paramilitari di una parte giustificano i 

paramilitari di un’altra parte. Ma questa condizione così frammentata e fragile si estende ad altri 

elementi della società: intellettuali, attivisti, artisti, membri della società civile sono tutti visti come 

minacce. 

Come ho analizzato altrove (Aziz, 2017), in Kurdistan ci sono eserciti divisi e si sta lottando per 

superare la guerra civile. In un’atmosfera di sicurezza altamente motivata, ogni questione viene 

facilmente e velocemente negoziata e rimossa dai normali limiti delle procedure politiche 

democratiche e posta nell’agenda della «politica anti-panico» (Buzan, Weaver and de Wilde, 1998: 

34). 

Il rapporto tra Parlamento e paramilitari è un tipo di rapporto in cui l’uno esclude l’altro: è 

impossibile che entrambi siano presenti all’interno della sfera politica perché è difficile lottare 

politicamente all’ombra delle armi. 

 

 

11.4 Porre fine all’economia delle rendite 

 

È ormai dato quasi per scontato che «le esportazioni di risorse naturali può arrecare danni alle 

istituzioni (incluso il governo e il sistema legale) indirettamente – rimuovendo gli incentivi per 

riformare, migliorare le infrastrutture o anche per stabilire una burocrazia fiscale funzionante – o 

direttamente – causando battaglie per controllare le rendite delle risorse. Ci sono sempre maggiori 

indizi sul fatto che questo effetto sia il più problematico» (Harford and Klein 2005). Ciò è diventato 

più evidente all’interno della comunità scarsamente alfabetizzata del Kurdistan. Ad ogni modo 

questo punto di vista presenta dei limiti (Brunnschweiler & Bulte, 2006) dal momento che c’è il 

rischio che tale problema «si manifesti con maggiore probabilità in un regime presidenziale (e dove 

non c’è la democrazia)». È per questo motivo che bisogna accusare il sistema o la qualità delle 

istituzioni e non le risorse in sé. Ma in Kurdistan il denaro facile proveniente dalle rendite del 

petrolio o da altre fonti ha fortemente influito sulla qualità delle istituzioni e sulla 

democratizzazione. 

L’economia delle rendite ha fatto sì che i parlamentari venissero visti come persone che cercano 

incarichi per ricevere una paga alta e un fondo pensione. Si potrebbe obiettare che i parlamentari 

all’interno del Parlamento curdo si dividono quando si parla del loro atteggiamento verso il sistema 

nella regione: quelli che sono con il sistema e quelli che sono contro il sistema. Tutto ciò non fa 

altro che rendere il Parlamento un campo di battaglia tra chi è favorevole e chi è contrario al 
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sistema senza alcuna reale conseguenza. Per questo motivo, il petrolio e le risorse naturali 

influiscono sul Parlamento in molti modi: 

1. in periodi di abbondanza, il ruolo del Parlamento sarà indebolito o diverrà irrilevante perché 

il denaro verrà utilizzato per comprare le alleanze. 

2. in tempi di crisi, il Parlamento non avrà molta influenza in quanto le fonti della crisi, 

specialmente nelle economie basate sul petrolio, vanno oltre il potere del governo (volatilità del 

prezzo del petrolio). 

3. il fatto che i parlamentari non comprendano la complessità degli aspetti dell’economia e del 

mercato e non abbiamo alternative utili, li rende, in molte circostanze, insignificanti. 

Il Kurdistan manca di un moderno sistema economico: si tratta di una forma mista di economia 

statale e monopoli, elementi di neoliberismo e vecchie corruttele, sulla quale grava l’enorme 

rilevanza della vendita del greggio, che rischia di aumentare la corruzione e, paradossalmente, 

limitare le possibilità di diversificazione dell’economia, attualmente priva di un progetto coerente di 

sviluppo del paese. Questa mancanza ha influenze negative sul Parlamento. Ciò è particolarmente 

evidente quando si parla di bilancio: perché il Parlamento possa intervenire direttamente nel corso 

della definizione del bilancio della Regione, è essenziale che ci sia autonomia, accesso a 

informazioni complete e che ci sia uno staff parlamentare competente ed efficace. Ma attualmente il 

dominio dell’economia petrolifera e dei partiti d’élite sui guadagni e sulle risorse rende tutto ciò una 

chimera. 

 

 

11.5 Cambiare la legge elettorale e la campagna elettorale 

 

Basta dare un rapido sguardo alla campagna elettorale in Kurdistan e appariranno subito evidenti 

molte caratteristiche. La campagna politica è un momento particolare in cui antichi atteggiamenti 

quali rabbia, lotta e risentimento diventano la normalità. Dal momento che la politica non è 

costituita separatamente da pensiero ed azione, ma è una parte della vita sociale e dell’esperienza 

culturale, quando è in corso la campagna elettorale diventa un’arena di conflitti e confronti. 

Attualmente ciò accade attraverso il linguaggio e i media. C’è una differenza tra l’uso del 

linguaggio e l’uso del sonoro come Abdullah Al-Qasem (2002) ha notoriamente sottolineato nel suo 

libro Arabs are a sonorous phenomenon. Allo stesso modo degli arabi, anche i curdi rappresentano 

un fenomeno sonoro. 

Di conseguenza, durante la campagna politica, le questioni non hanno importanza. Visioni e 

politiche non vengono valutate. Ciò che viene notato e valutato è il modo in cui una persona parla, 

il volume delle urla e della rabbia, più che il contenuto. Più il candidato è arrabbiato, più appare 

eroico. Nella politica curda, non c’è posto per l’episteme. L’unica cosa che conta è la forza e gli 

eroi sono coloro che riescono ad affrontare questa forza. Secondo Al Qasem, il sonoro non è 

nient’altro che esprimere se stessi attraverso urla, grida e ripetizioni di slogan. Una campagna 

politica curda è semplicemente anti parlamentare. Ogni partito e ogni candidato comunica 

attraverso un linguaggio a somma zero e nella maggioranza dei casi è una guerra di linguaggio. I 
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candidati si definiscono come persone che intendono cambiare tutto nel più breve tempo possibile. 

Le immagini TV sono sempre più spesso caratterizzate dall’eroismo e dalla mancanza di linguaggio 

e, piuttosto che informare gli spettatori, si limitano a fare rumore e a buttare fumo negli occhi. 

Bisogna che l’informazione con i suoi mezzi sia al centro della discussione e nel caso del 

Kurdistan la televisione è il mezzo da prendere in esame. Se altrove la “televisione costituisce un 

serio pericolo per tutte le aree della produzione culturale – arte, letteratura, scienza, filosofia e 

giurisprudenza” (Bordieu, 1998:10), in Kurdistan la situazione è molto peggio. La televisione è il 

mezzo di comunicazione che ha raggiunto tutte le famiglie e la gente si fida della televisione più di 

qualsiasi altro mezzo di comunicazione. La televisione in una società analfabeta (in questo caso con 

analfabeta non si intende che non sa leggere, ma che non legge) riveste un ruolo di potere e si 

trasforma in realtà. La TV raggiunge un pubblico ampio ed utilizza un linguaggio essenziale. 

Deliberatamente evita dubbi, domandi e incertezze. 

A ciò bisogna aggiungere il sistema elettorale. La regione del Kurdistan viene considerata come 

un’unica circoscrizione. Nessun candidato può rappresentare l’intera regione o essere conosciuto in 

tutto il territorio. Ed è per questo motivo che i media diventano fondamentali. Mentre non esiste una 

circoscrizione ufficialmente designata, il luogo di provenienza del parlamentare diventa la sua 

circoscrizione. Ma tuttavia il parlamentare conta più sulla TV che sulla comunicazione frontale. 

Inoltre, per vari motivi, nella società curda, apparire in TV dà una particolare importanza. 

 

 

12. Conclusioni 

 

Il presente contributo evidenzia il background del Parlamento in Iraq e in Kurdistan. Si sofferma 

soprattutto su quanto le istituzioni si occupino del progresso sociale, economico e politico. Inoltre, 

sottolinea che il Parlamento costituisce il modo migliore per uscire dall’attuale situazione di stallo 

creando spazio per tutti, smorzando la tensione, limitando il ruolo dei partiti politici dominanti, 

ponendo fine al modello governativo sovietico, dando importanza ai rappresentanti e alla 

democrazia. 

Infine, vengono citate le sfide che il Parlamento si trova ad affrontare dalla prospettiva culturale, 

politica, economica ed istituzionale: si evidenzia così il ruolo della comunità locale ed 

internazionale nel rafforzamento delle istituzioni. Il Parlamento non è semplicemente un luogo, ma 

è un certo modo di fare politica, enfatizza le discussioni piuttosto che le forze, la razionalità 

piuttosto che l’emozione, le singole voci piuttosto che il chiasso. 
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ABSTRACT: The essay is inspired by the story linked to inclusion in the law of the "Buona Scuola" of the 

article 1, paragraph 16, which provides for the introduction in the PTOF of initiatives aimed at ensuring the 

implementation of the principles of equal opportunities by promoting gender equality education, the 

prevention of gender violence and all forms of discrimination. The fear that this prediction paved the way for 

inclusion in the school planning of the "gender ideology" has led many families and some schools to solicit 

clarifications from the Ministry of Education. The Guidelines, introduced last October, specify that the aim 

of the reform is certainly not to introduce any form of ideology, but rather to promote an educational action 

aimed at implementing the constitutional principles, in particular article 3 of the Constitution. In any case, 

the question remains of identifying a possible point of equilibrium between all the protagonists involved in 

the "educational scene": the school, the family and the institutions. To what extent can parents assert their 

right to freedom to educate their children according to their convictions? The survey highlights how, starting 

from the Constitution, parents actually boast a position that is above all "instrumental" in the educational and 

growth of children, so that the exercise of the rights that are recognized must nevertheless be expressed in 

respect of constitutional dictate and of the personality of the minor, also a bearer of his identity and his 

personal inclinations and aspirations. 

 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I protagonisti della “scena educativa”. – 3. La ricerca di un punto 

di equilibrio. – 4. Considerazioni di sintesi. 

 

 

1. Premessa.  

 

                                                 
*
 Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. Il presente contributo è il risultato della 

rielaborazione dell’intervento dal titolo Diritti e doveri di genitori, figli e istituzioni scolastiche pubbliche nella 

Costituzione e nelle fonti internazionali, svolto al Convegno Diritti e doveri nelle scuole della Repubblica, tenutosi a 

Trento in data 23 maggio 2018. 
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Il tema dell’educazione è, da sempre, terreno di confronto, e di scontro, fra famiglia, scuola e 

istituzioni
1
. Note sono le polemiche che hanno accompagnato l’inserimento, nella legge cd. della 

“Buona Scuola”, della previsione ex art. 1, comma 16, per cui il piano triennale dell’offerta 

formativa – altrimenti detto PTOF, ossia la “carta d’identità” dell’istituto
2
 – «assicura l’attuazione 

dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla 

parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni»3.  

 Il timore che la norma aprisse all’introduzione nei programmi scolastici della cd. “teoria del 

gender” ha indotto molte famiglie e alcune scuole ad avanzare richieste di chiarimento circa la 

portata di tale novità.  

Non è questa la sede per approfondire la questione dell’esistenza di una presunta “ideologia del 

gender”, anche se non v’è dubbio che nell’ampio contenitore dell’art. 1, comma 16, v’è lo spazio 

per comprendere ogni forma di discriminazione fondata, oltre che sul genere, sull’orientamento 

sessuale. Un conto, però, è affermare l’esistenza di studi volti a promuovere la parità di genere ed il 

rispetto delle differenze, altro conto è sostenere la sussistenza di una dottrina volta ad inculcare 

nelle menti dei giovani idee capaci di minare il concetto di famiglia tradizionale, quasi vi fosse un 

disegno, o un complotto, in tal senso. Ciò che, in effetti, si pone alla base della scelta del legislatore 

è l’idea di promuovere una cultura del rispetto, nella consapevolezza che tante, e varie, sono le 

forme di diversità presenti nella realtà sociale (quale che ne sia la matrice). E, se è vero che la 

diffusione di concetti circa la fluidità del genere oltre quello che è il mero dato biologico entra in 

contrasto con l’idea della corrispondenza biunivoca fra il sesso e quella che è la percezione di sé, e 

della propria identità sessuale, non è certo sostenibile che sia in atto un movimento volto a 

combattere alcunché, se non ogni forma di pregiudizio che si esprima in tale direzione
4
.  

                                                 
1
 In conformità con il linguaggio utilizzato dal legislatore, e dall’istituzione ministeriale, nel presente scritto il 

termine “famiglia” è utilizzato per lo più per identificare i genitori. 
2
 Secondo l’art. 3, primo comma, del d.p.r. 8 marzo 1999, n. 275 («Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della l. 15 marzo 1997, n. 59»), come sostituito dall’art. 1, 

comma 14, della l. 13 luglio 2015, n. 107 («Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti»), «ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le 

sue componenti, il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale 

costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia». Sul Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa, M. FALANGA, Diritto scolastico. Analisi e profilo, Brescia 2017, 132 ss.  
3
 Così, l’art. 1, comma 16, legge 13 luglio 2015, n. 107. L’inserimento della previsione nella riforma cd. della 

“Buona Scuola” perviene, invero, dopo che presso le camere erano state già presentate delle proposte di legge organiche 

in materia: fra queste, l’A.S. 1680, dal titolo «Introduzione dell’educazione di genere e della prospettiva di genere nelle 

attività e nei materiali didattici delle scuole del sistema nazionale di istruzione e nelle università», comunicato alla 

presidenza del Senato il 18 novembre 2014. Fra i primi commenti, L. FOTI, Educazione di genere: la “buona scuola” e 

qualche progetto di legge, e B. LIBERALI, L’educazione e la prospettiva del “rispetto dei generi” quale strumento per 

contrastare la violenza e il bullismo, entrambi in Osservatorio costituzionale 3/2015.    
4
 Come osservato da R. DAMENO, Presentazione al Focus 2: Educazione e genere della rivista GenIUS 2/2016, 148, 

non esiste una “teoria del gender”, perlomeno come descritta dalle associazioni e dalle istituzioni che la combattono per 

salvaguardare la famiglia eterosessuale. «L’espressione “teoria del gender” dovrebbe essere semplicemente la 

traduzione italiana della “gender theory” vale a dire l’insieme degli studi teorici – i cosiddetti gender studies – volti a 
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Sono, così, seguite due circolari del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

(MIUR)
5
: fra queste, la nota 15 settembre 2015, n. 1972, pone in rilievo come i dubbi dei genitori si 

fondino, in realtà, su una non corretta interpretazione della disposizione in esame. Scopo della 

riforma, infatti, non è di dar spazio a ideologie di qualsivoglia natura, - cosa che, si vedrà, il nostro 

ordinamento non potrebbe comunque fare - , ma, piuttosto, di contribuire alla costruzione di una 

coscienza civica, ossia di una consapevolezza adeguata circa i diritti e i doveri sanciti dalla 

Costituzione, dalle fonti europee e di diritto internazionale. Tale obiettivo, secondo la nota, è il 

risultato di un processo educativo e di crescita che prevede il coinvolgimento, oltre che della scuola, 

degli stessi genitori i quali, ai sensi dell’art. 30, primo comma, Cost., hanno il dovere e il diritto di 

mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Così, nell’ambito dei diritti 

e dei doveri che su di essi incombono, i genitori verificano, in via preliminare, che la scuola sia in 

linea con le loro aspettative prendendo in esame i contenuti del PTOF e sottoscrivendo il Patto 

educativo di corresponsabilità con l’istituto prescelto
6
.  

 Le Linee guida nazionali, frutto del lavoro di due anni condotto da un tavolo tecnico istituito 

presso il MIUR e adottate il 27 ottobre 2017, forniscono alle istituzioni scolastiche indicazioni per 

l’attuazione dell’art. 1, comma 16, della legge 107/2015, ribadendone la portata di norma 

direttamente espressiva di principi dettati dalla nostra Costituzione – a partire dall’art. 3 – , nonché 

di principi riconosciuti a livello internazionale ed europeo, cui il nostro ordinamento si deve 

uniformare in ossequio all’art. 117, primo comma, Cost.
7
 Con ciò si rammenta che lo stesso comma 

dà attuazione agli impegni assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione del Consiglio 

d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (meglio 

nota come “Convenzione di Istanbul”), che definisce il ruolo della scuola nella prevenzione della 

violenza contro le donne
8
. L’educazione al rispetto delle differenze è una componente essenziale 

                                                 

studiare la violenza e i pregiudizi di genere con l’obbiettivo di rivendicare pari opportunità alle persone nel pieno 

rispetto delle loro differenze di genere». 
5
 Si tratta delle note MIUR 6 luglio 2015, n. 4321, avente a oggetto il Piano dell’Offerta Formativa (POF), e 15 

settembre 2015, n. 1972, volta espressamente a fornire «chiarimenti e riferimenti normativi a supporto dell’art. 1 

comma 16 legge 107/2015». 
6
 In generale, sulla partecipazione dei genitori alla vita della scuola, M. FALANGA, Diritto scolastico. Analisi e 

profilo, cit., 453 ss. Cfr., altresì, G. MATUCCI, La responsabilità educativa dei genitori fra scuola e dinamiche familiari, 

in G. MATUCCI, F. RIGANO (a cura di), Costituzione e istruzione, Milano 2016, 233 ss., spec. 244 ss. Il Patto educativo 

di corresponsabilità è stato introdotto dal d.p.r. 21 novembre 2007, n. 235, a modifica del regolamento recante il cd. 

«Statuto delle studentesse e degli studenti». Il documento, firmato dai genitori e dagli studenti all’atto d’iscrizione a 

scuola, è espressione del principio di una scuola “partecipata” ed è «finalizzato a definire in maniera dettagliata e 

condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglia» (così, l’art. 5 bis, primo 

comma, del d.p.r. 24 giugno 1998, n. 249, come successivamente modificato).  
7
 Si tratta delle Linee guida nazionali (art. 1 comma 16 L. 107/2015), «Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la 

prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione», approvate il 27 ottobre 2017. 
8
 La Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, meglio nota 

come “Convenzione di Istanbul”, è stata aperta alla firma l’11 maggio 2011. L’Italia ha sottoscritto la Convenzione il 

27 settembre 2012 e ha provveduto alla ratifica con la legge 27 giugno 2013, n. 77. 
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dell’educazione alla cittadinanza rappresentando un tema di carattere trasversale che interessa tutte 

le discipline
9
. 

 Accanto alle indicazioni volte a prevenire la violenza contro le donne figurano, poi, altre 

prescrizioni dirette a contrastare in generale tutte le forme di discriminazione. Così, al fianco delle 

discriminazioni di genere sono considerati altri fattori di discriminazione quali la disabilità, l’etnia, 

la religione, le convinzioni personali e l’orientamento sessuale. Il principio di non discriminazione, 

quale si trova sancito, anzitutto, nella nostra Costituzione, esprime un diritto fondamentale della 

persona: l’approccio alla discriminazione deve, quindi, essere globale. Compito della scuola è 

contribuire alla costruzione di una società inclusiva, fondata sulla cultura del rispetto e sulla 

valorizzazione delle differenze. 

 Non vi è dubbio che per questo profilo, che interessa le altre forme di discriminazione, le 

Linee guida appaiano più sfumate: ciò, perlomeno, risulta evidente se si pongono a confronto con le 

indicazioni volte a prevenire le discriminazioni di genere e la violenza alle donne. Conseguenza è 

che per questa categoria residuale lo spazio di autonomia rimesso alle scuole è senz’altro più ampio. 

 Non va dimenticato, peraltro, che, mentre il MIUR avviava il tavolo di lavoro, molte 

Regioni, e le Province autonome, intervenivano a proposito dell’art. 1, comma 16, della legge 

107/2015 con azioni volte, in parte, a sostenere, e, in parte, a contrastare l’attuazione a livello 

regionale della normativa nazionale
10

. 

Meritevole di particolare attenzione è il caso della Provincia autonoma di Trento
11

. Il 10 maggio 

2016 il Consiglio provinciale approvava la mozione n. 126, recante l’impegno a «sostenere, 

coinvolgendo le istituzioni scolastiche e formative, azioni di sensibilizzazione, volte al contrasto del 

bullismo omofobico», e a favorire «all’interno del sistema educativo di istruzione e formazione 

provinciale percorsi di crescita liberi da discriminazione determinata dal genere, dalla razza o 

dall’origine etnica, dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall’età, 

dall’orientamento sessuale, dall’identità di genere»
12

. L’11 giugno dello stesso anno il Consiglio 

provinciale approvava l’ordine del giorno n. 215, concernente il «coinvolgimento delle famiglie 

nell’attuazione da parte delle istituzioni scolastiche delle azioni previste [dalla suddetta mozione] in 

materia di contrasto alle discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale», impegnando, 

così, la Giunta ad adottare le linee guida cui le istituzioni scolastiche avrebbero dovuto attenersi a 

fronte di iniziative che tocchino temi quali l’identità sessuale o di genere, previo parere della 

competente Commissione permanente del Consiglio provinciale. Il 24 maggio 2017 la Giunta 

provinciale ha, dunque, deliberato l’approvazione delle «Linee guida rivolte al sistema educativo 

                                                 
9
 Così, le Linee guida MIUR, approvato il 27 ottobre 2017, p. 2. 

10
 Una prima interessante rassegna è svolta da M. PERINI, Educazione alla parità di genere: tra autonomia 

individuale, spirito repubblicano, famiglia e competenze regionali (senza dimenticare la libertà di insegnamento), in 

GenIUS 2016, 150 ss.  
11

 Il tema è stato oggetto di approfondimento nell’intervento di M. PERINI, Le scuole della Repubblica e i diritti delle 

persone, svoltosi nell’ambito del Convegno Diritti e doveri nelle scuole della Repubblica, sopra citato.    
12

 Così, la mozione 126/XV, rispettivamente ai punti 7 e 14. 
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provinciale per il coinvolgimento delle famiglie in tema di contrasto alle discriminazioni 

determinate dall’orientamento sessuale, identità sessuale o di genere»
13

. 

In riferimento a tali iniziative, promosse dalle istituzioni scolastiche, le Linee guida 

raccomandano che ogni attività sia preceduta da un’adeguata informazione alle famiglie, che potrà 

avvenire attraverso note, circolari, nonché tramite appositi momenti di incontro. I genitori saranno, 

così, liberi di decidere se acconsentire, o meno, alla partecipazione del proprio figlio all’iniziativa 

senza essere obbligati ad addurre una motivazione. 

Ora, il caso in sé si presenta piuttosto singolare, non tanto per l’intervento della Provincia volto a 

ristabilire gli equilibri nei rapporti scuola/famiglia, quanto, piuttosto, per la subordinazione di quelle 

che sono attività curricolari, e, dunque, obbligatorie, al consenso espresso dei genitori. Tali sono, di 

massima, le proposte inserite nella programmazione scolastica in attuazione dell’art. 1, comma 16, 

della legge 107/2015, stante la stretta connessione che sussiste coi principi dettatati dalla nostra 

Costituzione e dai documenti internazionali ed europei in materia. 

Se, infatti, i genitori hanno il diritto di esprimere il loro previo consenso informato in relazione 

alle attività extracurricolari
14

, così non è per le attività inserite nel curricolo, che, peraltro, al pari di 

quelle, sono parte del PTOF comunque soggetto all’approvazione del consiglio d’istituto, in cui si 

trovano rappresentate tutte le componenti la comunità scolastica15. 

Così, mentre dichiarano che le iniziative promosse all’interno della scuola in attuazione dell’art. 

1, comma 16, legge 107/2015 possano avvenire anche in orario extracurricolare
16

, le stesse Linee 

guida nazionali sollecitano le istituzioni scolastiche «a prevedere specifici spazi, tempi e strumenti 

per l’informazione e il coinvolgimento dei genitori nel corso dell’attuazione delle diverse iniziative 

previste nell’ambito del PTOF»
17

. 

Resta comunque fermo, si ribadisce, il carattere trasversale di tali contenuti, e, dunque, la loro 

stretta attinenza con tutte le discipline oggetto di specifici insegnamenti nell’ambito dell’offerta 

formativa.   

Questo caso rende evidente che, al di là dei fraintendimenti di fondo circa gli scopi che si 

prefigge sul punto la “Buona Scuola”, s’imponga con una certa priorità di aprire una riflessione più 

ampia in merito ai rapporti che intercorrono fra genitori, figli e istituzioni scolastiche.   

Fugato l’equivoco circa l’apertura da parte dell’ordinamento all’introduzione nei programmi 

scolastici della ideologia del gender, resta l’esigenza di trovare un punto di equilibrio fra le azioni 

                                                 
13

 Delibera della Giunta della Provincia autonoma di Trento del 24 marzo 2017, n. 438. 
14

 Secondo la citata Circ. MIUR 6 luglio 2015, n. 4321, pp. 2 s., «i progetti relativi a qualsiasi tematica possono 

essere realizzati, in orario curricolare, sia nell’ambito del curricolo obbligatorio sia nell’ambito della quota parte 

facoltativa, ma pur sempre previsti dal Piano dell’Offerta Formativa. La partecipazione a tutte le attività 

extracurricolari, anch’esse inserite nel P.O.F., è per sua natura facoltativa e prevede la richiesta del consenso dei 

genitori o degli stessi se maggiorenni che, in caso di non accettazione, possono astenersi dalla frequenza».  
15

 Secondo l’art. 3, quarto comma, del d.p.r. 8 marzo 1999, n. 275, «il piano è elaborato dal collegio dei docenti 

sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente 

scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d’istituto».  
16

 Così, le Linee guida dettate dal MIUR il 27 ottobre 2017, p. 17. 
17

 Così, le Linee guida dettate dal MIUR il 27 ottobre 2017, p. 19. 
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promosse dalle istituzioni e dalla scuola a tutela di situazioni “sensibili”, di cui si sollecita la 

trattazione all’interno delle classi, e il diritto dei genitori di prendersi cura dei propri figli secondo il 

loro stile educativo, diritto riconosciuto, oltre che dall’art. 30, primo comma, Cost., dalle principali 

carte internazionali ed europee dei diritti umani: così, gli artt. 26 della Dichiarazione universale dei 

diritti umani; 2 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali; 13 del Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali; 18 del 

Patto internazionale dei diritti civili e politici, e 14 della Carta europea dei diritti fondamentali. 

  Affiora, quindi, la necessità di tracciare un quadro dei principi costituzionali che regolano i 

rapporti fra famiglia, scuola e utenti sì da valutare, intanto, la fondatezza delle pretese vantate dai 

genitori circa la sussistenza di una presunta posizione di “esclusiva” nell’educazione dei figli, per 

poi vagliare i criteri volti a dirimere eventuali situazioni di conflitto. Tale opera di ricostruzione 

dovrà tenere debitamente in conto le fonti di diritto europeo e internazionale invocate a suffragio 

delle ritrosie manifestate dalle famiglie sì da vagliare la plausibilità del loro richiamo. 

 Sullo sfondo si colloca l’annosa questione, che interessa tanto il diritto quanto la pedagogia 

e le scienze sociali, di quale sia il ruolo della scuola
18

: se la scuola, cioè, sia scuola-impresa, volta a 

«produrre» istruzione
19

 e protesa a perseguire i propri obiettivi formativi in senso funzionale, quasi 

fosse una mera zona di transito verso il mondo del lavoro e delle professioni, o se, piuttosto, sia 

scuola-comunità, vale a dire uno spazio in cui l’alunno/studente sia, anzitutto, persona, sì che 

obiettivo primario è quello della costruzione della personalità individuale nella sua globalità
20

.  

L’avvento della globalizzazione, che pure ha aperto la strada a occasioni di scambio e di 

confronto in senso non solo economico, ha posto in primo piano l’esigenza di aumentare la 

competitività fra le imprese e le varie aree commerciali del mondo. La pretesa di incrementare la 

competitività sul piano economico ha portato poi, a sua volta, a rivedere i modelli cui s’ispirano i 

percorsi di formazione scolastica e le relative organizzazioni, sollecitando la conformazione a ciò 

che il mercato richiede: produttività, efficienza, rapidità nel prendere decisioni, elaborazione dei 

curricoli che consentano lo sviluppo di competenze professionalizzanti. Tutto ciò reclama, 

evidentemente, il modello della scuola-impresa. 

La scuola, tuttavia, deve fronteggiare, altresì, le sfide dell’immigrazione, il diffondersi del 

multiculturalismo e le tante, e varie, situazioni di disagio sociale che si accompagnano alla crisi 

della famiglia e della società tutta, spesso incapace di accogliere, e di contenere, le ineluttabili 

occasioni di incomprensione e di scontro che portano con sé tali fenomeni. La scuola deve essere, 

allora, luogo di accoglienza e d’inclusione: un’istituzione capace di aprirsi alle difficoltà imposte 

                                                 
18

 Per la ricostruzione del dibattito giuridico, A. SANDULLI, voce Istruzione, in S. CASSESE (diretto da), Dizionario di 

diritto pubblico, IV, Milano 2006, 3311; cfr. ID., Il sistema nazionale di istruzione, Bologna 2003, e F. FRACCHIA, Il 

sistema educativo di istruzione e formazione, Torino 2008. Nel dibattito pedagogico, I. FIORIN, Scuola accogliente, 

scuola competente. Pedagogia e didattica della scuola inclusiva, Brescia 2012.  
19

 Così, U. POTOTSCHNIG, Insegnamento istruzione scuola, in Giur. cost. 1961, 758. 
20

 Nel dibattito giuridico, la tesi della scuola come comunità o formazione sociale si fa risalire, anzitutto, a C. 

MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova 1958, 759, e, poi, a A. PIZZORUSSO, La comunità scolastica 

nell’ordinamento repubblicano, in Foro it. 1975, V, 221 ss.  
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dai mutamenti sociali, dove quelle che potrebbero essere occasioni di conflitto sono prevenute 

attraverso un’attenta opera di composizione trasformandosi in momenti preziosi di arricchimento e 

di crescita per tutti gli attori della vita sociale. Così intesa, la scuola è, dunque, scuola-comunità, un 

contesto nel quale il fanciullo è, prima di tutto, come si diceva, persona, una persona che è, e deve, 

essere accompagnata nel suo delicato cammino di crescita personale, che la condurrà verso la 

formazione della sua identità come individuo e parte attiva della società. 

Tale è la dimensione della scuola che sembra prevalere nella Costituzione repubblicana. La 

scuola-comunità è, infatti, una scuola «aperta a tutti» e a ciascuno (art. 34, primo comma, Cost.), 

dove la regola è la diversità, dove la diversità, cioè, è valorizzata come espressione di vitalità e di 

ricchezza: la scuola, come strumento di tutela e di promozione del pluralismo. L’obiettivo è sì, 

allora, contribuire, anzitutto, alla costruzione della personalità del singolo a tutto tondo, nella sua 

complessità: scopo primario è di prepararlo all’ingresso nella vita di relazione e di fornirgli gli 

strumenti che gli consentiranno di contribuire al progresso materiale e spirituale della società. Ciò, 

indipendentemente dalla condizione di partenza, in linea con lo spirito inclusivo della nostra Carta 

fondamentale (artt. 2, 3, 31, 34 e 38 Cost.).      

 Se, dunque, la scuola-impresa spinge nella direzione della selezione e dell’eccellenza, in 

risposta alle sollecitazioni del mondo del lavoro, la scuola-comunità promuove, piuttosto, la crescita 

della persona nella sua complessità e, dunque, l’accoglienza, l’inclusione, l’equità.  

Sullo sfondo si colloca, altresì, la questione ancor più complessa del rapporto fra istruzione e 

educazione, dove la prima, almeno in via di prima approssimazione, comprende l’insieme delle 

conoscenze tecniche, scientifiche e culturali che sono trasmesse al discente, inteso, questo, come 

colui che impara, indipendentemente dal fatto che si tratti di figlio o di alunno/studente, e la 

seconda attiene alla formazione della persona nella sua globalità, come individuo e essere sociale. 

In generale, non pare si tratti di espressioni intercambiabili, e, dunque, di un’endiadi, ma, piuttosto, 

di termini che si completano a vicenda, posto che, senz’altro, l’educazione esprime un concetto più 

ampio, che vale a comprendere anche quello d’istruzione.  

In ogni caso, i Costituenti non fecero una scelta univoca, come risulta evidente dal testo
21

. Se, 

infatti, l’art. 30 Cost. rimette ai genitori il diritto e il dovere d’istruire e d’educare i figli, ponendole 

sullo stesso piano, gli artt. 33 e 34 Cost. fanno essenzialmente riferimento all’istruzione. Vero è, 

d’altra parte, che l’art. 33, terzo comma, Cost., nel riconoscere la cd. libertà della scuola, prevede il 

diritto di enti e privati d’istituire scuole ed istituti «di educazione», senza oneri per lo Stato. E, 

ancora, l’art. 38, terzo comma, Cost. prevede che «gli inabili ed i minorati hanno diritto 

all’educazione e all’avviamento professionale». Stando alla lettera, non pare, allora, che 

l’educazione sia costituzionalmente estromessa dal novero delle competenze spettanti alle 

                                                 
21

 In argomento, fra gli altri, F. ANGELINI, La famiglia e l’istruzione, in F. ANGELINI, M. BENVENUTI (a cura di), Le 

dimensioni costituzionali dell’istruzione, Atti del Convegno di Roma (23-24 gennaio 2014), Napoli 2014, 73-74, che a 

sua volta rimanda a U. POTOTSCHNIG, Insegnamento istruzione scuola, cit., 371 ss., e a V. ATRIPALDI, Diritto allo 

studio, Napoli 1975, 59 ss. Cfr., altresì, F. BENVENUTI, L’Università: autonomia e decentramento, in Universitas 1980, 

48, per cui l’istruzione «non è soltanto trasmissione di nozioni: essa è sempre e inevitabilmente costruzione di 

individui».  
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istituzioni. Anzi, educazione e istruzione possono considerarsi ugualmente rimesse ai genitori come 

alle istituzioni.  

Detto questo, al di là delle prime impressioni, la questione, che sarà sviluppata nel prosieguo, è 

cercare di stabilire a chi spetti che cosa. Se, cioè, istruzione e educazione siano attribuzioni 

spettanti distintamente agli uni e alle altre o, se, piuttosto, vi sia spazio, appunto, per una 

condivisione, seppur nel rispetto dei ruoli.  

Lo stesso problema si pone nel dibattito pedagogico, in connessione con il ruolo dell’istituzione 

scolastica: la scuola deve istruire e, dunque, sviluppare competenze, oppure educare, ossia 

rispondere ai bisogni espressi dai fanciulli nel loro percorso di crescita personale, di uomini in 

divenire?
22

  

Una lettura sistematica della Costituzione, che tenga conto, altresì, dei principi espressi dalle 

carte internazionali ed europee dei diritti, non può non abbracciare l’idea che oggetto del diritto 

sancito nell’art. 34 sia l’educazione prima ancora che l’istruzione
23

 e che l’educazione, a sua volta, 

sia una meta condivisa fra tutti i soggetti coinvolti nel percorso di formativo e di crescita 

dell’individuo. 

Ciò si pone in linea, anzitutto, con il proposito, sotteso alla nostra Carta fondamentale, a partire 

dagli artt. 2 e 3, secondo comma, di promuovere lo sviluppo della persona umana
24

, come 

dimostrato, altresì, dai lavori dell’Assemblea costituente, dove la connessione fra istruzione, 

educazione e principio personalistico è stata dichiarata in maniera esplicita
25

.      

Così, se l’obiettivo è di assicurare che tutti, e ciascuno dei membri della comunità, possano 

sviluppare appieno la propria personalità e partecipare effettivamente alla vita politica, economica e 

sociale del Paese, la pretesa che l’individuo vanta nei confronti dell’ordinamento non può non 

estendersi fino a comprendere il tema più ampio dell’educazione
26

. Il processo di costruzione 

                                                 
22

 Nella letteratura pedagogica, R. MASSA, Cambiare la scuola. Educare o istruire?, Roma-Bari 1997.   
23

 Il tema è stato oggetto d’attenzione in G. MATUCCI, Lo statuto costituzionale del minore d’età, Padova 2015, spec. 

58-60, 90 s. Cfr., altresì, A.C. MORO, Manuale di diritto minorile, V ed., Bologna 2014, 411 s., che con riferimento 

particolare all’art. 29 della Convenzione di New York dei diritti del fanciullo, su cui si tornerà nelle prossime pagine, 

osserva che l’educazione non si riduce alla mera acquisizione di nozioni, «ma deve strettamente coniugarsi con 

un’adeguata e globale costruzione di personalità».    
24

 In letteratura, fra gli altri, U. POTOTSCHNIG, Insegnamento istruzione scuola, cit., 367; N. ANDREUCCI, Il principio 

personalistico nel diritto scolastico, Milano 1969; A. PIZZI, Individuo e Stato nell’organizzazione dell’istruzione, 

Milano 1974; N. OCCHIOCUPO, Liberazione e promozione umana nella Costituzione. Unità di valori nella pluralità di 

posizioni, Milano 1995; A. SANDULLI, Il sistema nazionale di istruzione, cit., 231; ID., Scuola e università tra 

concorrenza ed eguaglianza sociale, Relazione al 50° Convegno di studi amministrativi L’attuazione del Titolo V della 

Costituzione, tenutosi a Varenna nei giorni 16, 17 e 18 settembre 2004, in astrid-online.it, e ID., voce Istruzione, cit., 

3308; F. FRACCHIA, Il sistema educativo di istruzione e formazione, cit., 27 ss. In giurisprudenza, ex plurimis, sent. 

Corte cost., 29 maggio 2002, n. 219, in Giur. cost. 2002, 1656 ss. 
25

 Invero, la proposta avanzata dall’On. Moro, in occasione delle Sedute della I Sottocommissione tenute nelle 

giornate del 22 e 23 ottobre 1946, in Atti Assemblea costituente, 277 e 288, risultava in tal senso ben più esplicita: «ogni 

cittadino ha il diritto di ricevere un’adeguata istruzione ed educazione per lo sviluppo della propria personalità e 

l’adempimento dei compiti sociali». 
26

 Per A. SANDULLI, voce Istruzione, cit., 3308, ai poteri pubblici s’impone «di assicurare alla persona un percorso di 

conoscenza che le consente di formarsi, di crescere, di affrancarsi dai retaggi sociali e, al contempo, di integrarsi e 

contribuire attivamente al benessere della società. La persona rappresenta, così, il crocevia del rapporto tra libertà, 
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globale della personalità va, infatti, ben oltre la mera acquisizione di conoscenze, mirando a fare 

dell’individuo un soggetto consapevole di sé, della propria identità, che sappia prendere parte alla 

vita di relazione assumendo le scelte che lo riguardano, nel rispetto degli altri e delle regole della 

convivenza civile
27

. 

Una posizione, si diceva, che trova ampio riscontro nei documenti internazionali ed europei, 

dove la dimensione dell’educazione appare decisamente prevalente su quella dell’istruzione, 

sebbene la Corte europea dei diritti dell’uomo abbia ben in mente quanto artificioso, e, dunque,  

superfluo, sia qualunque tentativo di operare una distinzione in tal senso
28

.     

 

 

2. I protagonisti della “scena educativa”. 

 

Gli attori che compaiono sulla “scena educativa” sono molteplici. Da un lato, vi sono i soggetti 

istituzionali o istituzioni (la Repubblica, la scuola), dall’altro, i privati ovvero gli utenti (gli studenti 

e le loro famiglie). Gli uni e gli altri partecipano al processo di formazione e di crescita dei futuri 

membri della comunità secondo un modello che non pare tanto ispirato a una logica di ripartizione 

delle competenze (nel senso di una rigida separazione), quanto piuttosto a un’idea di condivisione e, 

se si vuole, di leale collaborazione, presupponendo da parte di tutti i soggetti coinvolti una condotta 

corretta, vale a dire rispettosa delle posizioni altrui
29

. 

 Nella discussa sentenza 4 febbraio 1967, n. 7, la Corte costituzionale distingueva fra 

insegnamento, istruzione e educazione, osservando che l’insegnamento è l’attività del docente 

diretta a impartire cognizioni ai discenti nei diversi rami del sapere; l’istruzione è l’effetto 

intellettivo dell’attività d’insegnamento, l’essere istruiti; l’educazione è l’effetto finale complessivo 

e formativo della persona in tutti i suoi aspetti. Secondo la Corte, compito esclusivo dello Stato è 

assicurare l’insegnamento: istruzione e educazione esulano dalle sue competenze. Il diritto 

costituzionale all’istruzione coincide sostanzialmente col diritto all’insegnamento
30

. 

                                                 

eguaglianza, dignità umana, solidarietà […]. Ed è al fine dello sviluppo della personalità di ciascuno che la Costituzione 

richiede alla Repubblica il compito di azioni positive, nel soddisfacimento del diritto sociale all’istruzione».    
27

 Tale posizione è stata già espressa in G. MATUCCI, Il diritto a una didattica individualizzata e personalizzata, in 

G. MATUCCI, F. RIGANO (a cura di), Costituzione e istruzione, cit., 299.  
28

 Cfr., per tutte, la sent. Corte EDU, Campbell and Cosans c. Regno Unito, 25 febbraio 1982. Questa e le altre 

decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo citate nel presente lavoro sono reperibili nella banca dati HUDOC: 

hudoc.echr.coe.int. 
29

 Questa suggestione proviene dagli studi di diritto privato sull’istituto della buona fede, con particolare attenzione 

alla dimensione oggettiva. Qualche riflessione circa la possibilità di traslare tale principio nei rapporti di diritto 

pubblico è contenuta in G. MATUCCI, Tutela dell’affidamento e disposizioni transitorie, Padova 2009, 219 ss. Il rispetto 

reciproco dei ruoli è, in effetti, una delle manifestazioni del principio di corresponsabilità educativa, come illustrato 

dalla Nota MIUR 11 novembre 2012, recante le Linee d’indirizzo in tema di «Partecipazione dei genitori e 

corresponsabilità educativa», p. 6 s.   
30

 Così, la sent. Corte cost., 4 febbraio 1967, n. 7, in Giur. cost. 1967, 56 ss., par. 3 del Considerato in diritto. Cfr. la 

successiva sent. Corte cost., 19 luglio 1968, n. 106, ivi 1968, 1671 ss.  
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 Tale ricostruzione, sostenuta con vigore nelle prime fasi di attuazione costituzionale, è 

dovuta, in massima parte, all’interpretazione del diritto/dovere dei genitori sancito al primo comma 

dell’art. 30 Cost. secondo una visione che risente, ancora, delle influenze esercitate dal pensiero 

fascista, per cui la famiglia è uno degli ambienti privilegiati per la formazione della personalità dei 

giovani
31

. Lo Stato e la scuola ne sono praticamente esclusi
32

. Diceva Esposito: l’istruzione è 

compito esclusivo dei genitori; lo Stato si limita a «creare o disciplinare gli strumenti attraverso cui 

i genitori possono adempiere il loro compito»
33

. 

 I rapporti fra famiglia, scuola e istituzioni saranno, poi, destinati a mutare col crescere della 

consapevolezza del carattere funzionale che la Costituzione assegna ai genitori nel percorso 

educativo e di crescita dei figli, complice l’affermazione progressiva della soggettività giuridica del 

minore d’età nel quadro tracciato dalla Costituzione, dalle fonti di diritto europeo e internazionale. 

Su questo profilo si tornerà nelle prossime pagine. Scopo della prima parte dell’intervento è, infatti, 

di illustrare la posizione di ciascuno dei protagonisti della “scena educativa” alla luce dei principi 

costituzionali. 

 Fra i soggetti istituzionali che concorrono al processo educativo vi sono, appunto, la 

Repubblica e le istituzioni scolastiche.  

Si prescinde in questa sede dalla disquisizione sull’interpretazione del termine «Repubblica» 

invocato da più parti nella Carta fondamentale: non sembra, peraltro, vi siano equivoci circa il fatto 

che la nostra Costituzione abbia accolto una definizione di «Repubblica» in senso lato, che 

comprenda, cioè, non solo i livelli di governo in cui si estrinseca la forma di stato italiana (Stato, 

Regioni e enti locali), ma anche l’intera comunità
34

. Detto ciò, là dove nel presente lavoro ci si 

riferisce alla «Repubblica» s’intende richiamare, anzitutto, lo Stato quale ente preposto ad 

assicurare le esigenze di uniformità sull’intero territorio nazionale
35

: così, sulla scorta dei principi 
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 Seppur in senso conforme ai dettami del regime. Cfr., sul punto, G. MATUCCI, Il diritto a una didattica 

individualizzata e personalizzata, cit., 300. Per approfondimenti, F. ANGELINI, La famiglia e l’istruzione, cit., 73-76.   
32

 Di questo parere, L. FERRI, Il diritto di famiglia e la Costituzione della Repubblica italiana, in Riv. trim. dir. proc. 

civ. 1962, spec. 122 ss.  
33

 Così, C. ESPOSITO, Famiglia e figli nella Costituzione italiana, in ID., La Costituzione. Saggi, Padova 1954, 145.  
34

 Per M. FIORAVANTI, Art. 2 Costituzione italiana, Roma 2017, 72 s., la Repubblica è il soggetto collettivo 

storicamente protagonista nel perseguimento dell’indirizzo fondamentale tracciato nella Costituzione. Quella 

Repubblica «è e deve essere pienamente universitas, ovvero una unità di scopo, fondata su principi fondamentali 

condivisi che contrassegnano un vincolo e una obbligazione tra i consociati di tipo intensamente politico, tale cioè da 

determinare una vera e propria appartenenza, che si traduce poi sul piano dinamico nel dovere di ciascuno dei medesimi 

consociati di concorrere al compimento dell’impresa collettiva».  
35

 Secondo la sent. Corte cost., 13 luglio 1994, n. 290, in Giur. cost. 1994, 2535 ss., «l’espressione “la Repubblica” 

allude allo Stato come insieme dei poteri centrali, e non già come complesso dei molteplici poteri pubblici dislocati in 

tutto l’ordinamento giuridico, dal momento che soltanto l’ente rappresentativo dell’intera comunità nazionale è in grado 

di dettare le regole generali volte ad assicurare, senza distinzione di aree geografiche, un trattamento scolastico in 

condizioni di eguaglianza a tutti i cittadini» (par. 5 del Considerato in diritto). Prima ancora, in dottrina, V. CRISAFULLI, 

La scuola nella Costituzione, in Riv. trim. dir. pubbl. 1956, 63. E, ancora, A. MURA, Scuola, cultura e ricerca 

scientifica, in G. AMATO, A. BARBERA (a cura di), Manuale di diritto pubblico, Bologna 1997, 230. Più di recente, G. 

FONTANA, Art. 33 Cost., in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, I, Torino 

2006, 686.  
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dettati agli artt. 1, 2, 3, 4 e 9 Cost., « la Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed 

istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi» (art. 33, secondo comma, Cost.)
 36

.  

 La scuola è, del pari, un’istituzione: un’istituzione «aperta a tutti» e a ciascuno, capace di 

accogliere tutti indiscriminatamente, quali che siano le condizioni di partenza, secondo una lettura 

sistematica degli artt. 1, 2, 3, 31, secondo comma, 34, primo comma, 38, terzo comma, Cost.
37

; 

un’istituzione, che la nostra Legge fondamentale riconosce nelle due forme pubblica e privata in 

ossequio al principio già richiamato, sancito dall’art. 33, terzo comma, Cost., per cui «enti e privati 

hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato» (la cd. libertà 

della scuola)
38

. Così, accanto alla scuola pubblica, istituita dallo Stato (o dagli enti locali), figura 

una scuola fondata da privati col preciso scopo di venire incontro alla libertà di scelta degli utenti e 

delle loro famiglie, da intendersi, quest’ultima, come diritto di optare per un’istituzione che, pur 

muovendosi nel solco della Costituzione, risponda alle proprie aspettative sotto il profilo educativo 

e didattico.  

Se, tuttavia, la scuola privata appare orientata in una precisa direzione, sicché la 

programmazione appare comunque permeata dai principi ispiratori di una certa dottrina o di un 

certo credo diventando, così, per dirlo con le parole di Calamandrei, espressione di «eterogeneità 

                                                 
36

 Previsione, questa, ripresa dall’art. 117, primo comma, lett. n), Cost. là dove definisce gli spazi rimessi alla 

potestà legislativa esclusiva dello Stato. Secondo la sent. Corte cost., 7 luglio 2005, n. 279, in Giur. cost. 2005, 2694 

ss., «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie 

e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell’ambito propriamente regionale» (par. 2.1 del Considerato in diritto). 

La giurisprudenza successiva ha, poi, chiarito ulteriormente che le norme generali sull’istruzione «definiscono la 

struttura portante del sistema nazionale di istruzione e […] richiedono di essere applicate in modo necessariamente 

unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando mediante offerta formativa omogenea, la sostanziale 

parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell’istruzione», senza richiedere ulteriori svolgimenti 

normativi a livello regionale (così, la sent. Corte cost., 2 luglio 2009, n. 200, in Giur. cost. 2009, 2316 ss., par. 24 del 

Considerato in diritto). Per approfondimenti, soprattutto in relazione al rapporto con i principi fondamentali che lo 

Stato è chiamato a esercitare nell’ambito della potestà legislativa concorrente in materia di «istruzione, salva 

l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale», F. 

CORTESE, L’istruzione tra norme generali e principi fondamentali: ossia, la Corte costituzionale tra contraddizioni 

formali e conferme sostanziali, in Le Regioni 2010, 511 ss. Cfr., più di recente, M. DRIGANI, L’istruzione tra Stato e 

Regioni. Un difficile riparto di competenze, in G. MATUCCI, F. RIGANO (a cura di), Costituzione e istruzione, cit., 51 ss.  
37

 Secondo la Corte cost., 8 giugno 1987, n. 215, in Giur. cost. 1987, 1615 ss., con nota di R. BELLI, Servizi per le 

libertà: diritto inviolabile o interesse diffuso?, il principio della scuola «aperta a tutti» mira a garantire il diritto 

all’istruzione «malgrado ogni possibile ostacolo che di fatto impedisca il pieno sviluppo della persona» (così, il par. 6 

del Considerato in diritto). Questo il significato riconducibile alla norma di apertura dell’art. 34 Cost., ove si riconosca 

il significato profondamente innovatore che i Costituenti hanno inteso imprimerle all’interno della Carta fondamentale: 

così, U. POTOTSCHNIG, voce Istruzione (diritto alla), in Enc. dir., XXIII, Milano 1973, 98. Cfr., altresì, S. CASSESE, A. 

MURA, Artt. 33-34 Cost., in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna-Roma 1976; A. POGGI, 

Art. 34 Cost., in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, I, cit., 704; Q. 

CAMERLENGO, Art. 34 Cost., in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, Padova 2008, 

341 ss., e M. BENVENUTI, Art. 34 Cost., in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a cura di), La 

Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, I, Bologna 2018, 228 s. 
38

 Per una ricostruzione di tale profilo, S. CASSESE, A. MURA, Artt. 33-34 Cost., cit. Cfr., fra gli altri, G. FONTANA, 

Art. 33 Cost., cit., 688 ss.; Q. CAMERLENGO, Art. 33 Cost., in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), Commentario breve alla 

Costituzione, cit., 336 ss., e A. IANNUZZI, Art. 33 Cost., in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a cura 

di), La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, I, cit., 223 s.  
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decentratrici», la scuola pubblica, al contrario, è garanzia di unità e di coesione
39

: evocativa in tal 

senso è la metafora della scuola come “palestra di democrazia” e luogo di attuazione della 

Costituzione
40

, ponendo al centro il confronto fra istanze anche contrapposte e elevando il metodo 

critico ad elemento caratterizzante lo stile didattico
41

. Questo, in effetti, è il significato riconducibile 

alla libertà nella scuola, ove rapportata agli utenti e primariamente agli studenti della scuola 

pubblica
42

. Bobbio, infatti, ricorda che soggetti della libertà nella scuola non sono soltanto gli 

insegnanti, titolari della cd. libertà d’insegnamento ex art. 33, primo comma, Cost., ma sono, altresì, 

gli allievi, che vantano la libertà di apprendimento
43

.  

 Così, se la libertà nella scuola, dal punto di vista dell’insegnante, si esprime nella libertà di 

non essere obbligati a seguire certe dottrine/interpretazioni a preferenza di altre, nonché nella libertà 

di esprimere le proprie idee e di sostenere certe convinzioni, dal punto di vista dell’allievo, essa si 

estrinseca nel diritto di «non essere costretti a ricevere acriticamente, imperativamente, 

categoricamente, dommaticamente, le idee del maestro; e non essere impediti dal discutere dottrine, 

interpretazioni, tesi che vengono loro proposte»
44

.  

 Nessuna libertà, del resto, è scevra da limiti, prosegue Bobbio
45

. «Da un lato, l’insegnante è 

libero di esprimere il proprio pensiero ma non in maniera da ledere l’eguale libertà dell’allievo di 

non essere addottrinato
46

; l’allievo è libero dall’addottrinamento ma non sino al punto da pretendere 

che l’insegnante non esprima un’opinione, un giudizio, una interpretazione, una valutazione, 

                                                 
39

 P. CALAMANDREI, Difendiamo la scuola democratica, in Scuola democratica 2/1950, 1 ss. 
40

 Metafora richiamata, fra gli ultimi, da G. LANEVE, La scuola per la Costituzione e la Costituzione per la scuola: 

qualche riflessione sulla formazione degli insegnanti, in Federalismi.it 13/2014, 14. Cfr., altresì, A. GRATTERI, Nel 

rispetto della libertà di insegnamento, in G. MATUCCI, F. RIGANO (a cura di), Costituzione e istruzione, cit., 285, che 

definisce la scuola pubblica come «scuola della Costituzione». 
41

 La scuola, in quanto “comunità sociale istituzionalizzata con funzione educativa”, deve trasmettere ai discenti il 

portato della Costituzione, proiettandoli sul piano dei valori e dei principi costituzionali. «In tal senso, è dovere della 

scuola proporre una ricostruzione descrittiva e critica dei valori e dei principi costituzionali (rispetto della persona in 

quanto tale, dell’alterità, del dialogo, della solidarietà, dell’autonomia, della condivisione dei principi, del senso di 

responsabilità per la cosa pubblica, del sacrificio e del lavoro) funzionale prima di tutto a che gli alunni ricerchino i 

problemi più che le soluzioni degli stessi» (così, G. LANEVE, La giustizia costituzionale nel sistema dei poteri, I. 

Interpretazione e giustizia costituzionale: profili ricostruttivi, Bari 2014, 38). Cfr., altresì, A. RUGGERI, Il diritto 

all’istruzione (temi e problemi), in Riv. giur. scuola 2008, 391. 
42

 Il docente che eserciti la sua professione all’interno della scuola privata “di tendenza” non gode di libertà 

d’insegnamento, o, perlomeno, fruisce di uno spazio di libertà assai più limitato rispetto a chi svolga tale attività 

all’interno dell’istituzione pubblica: «mentre la libertà d’insegnamento nella scuola pubblica è garantita al singolo 

docente, nella scuola privata questa è garantita all’istituzione scolastica» (così, G. FONTANA, Art. 33 Cost., cit., 685, 

richiamando il caso “Cordero”: sent. Corte cost., 29 dicembre 1972, n. 195, in Giur. cost. 1972, 2173 ss.).    
43

 N. BOBBIO, Libertà nella scuola e libertà della scuola, in C. OCONE, N. URBINATI (a cura di), La libertà e i suoi 

limiti. Antologia del pensiero liberale da Filangieri a Bobbio, Bari 2006, 134-135. Cfr., altresì, A. PIZZORUSSO, La 

libertà di insegnamento, in Atti del congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione. La 

pubblica sicurezza, Vicenza 1967, 399 s.  
44

 Così, N. BOBBIO, Libertà nella scuola e libertà della scuola, cit., 134. 
45

 Ibidem. 
46

 È salvo, in ogni caso, il divieto per il docente di far propaganda (così, S. CASSESE, A. MURA, Artt. 33-34 Cost., 

cit., 231), e, in particolare, di fare propaganda politica (così, V. CRISAFULLI, La scuola nella Costituzione, cit., 76; cfr. 

U. POTOTSCHNIG, Insegnamento istruzione scuola, cit., 393). 
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quando siano l’effetto di una profonda e sincera convinzione personale»
47

. Scuola libera, infatti, 

non vuol dire scuola indifferente. Il principio etico su cui si fonda la libertà nella scuola, secondo 

Bobbio, è la tolleranza: «la tolleranza non è indifferenza. La tolleranza è rispetto delle opinioni 

altrui […]. Tolleranza significa che è lecito, anzi doveroso, il confronto, perché dal confronto può 

derivare tanto da una parte quanto dall’altra una convinzione diversa da quella da cui eravamo 

partiti. Significa veritas in itinere»
48

. 

 La libertà nella scuola si muove, dunque, nell’ottica della laicità e del pluralismo ideologico: 

della laicità, nel senso di impegno a non abbracciare alcuna dottrina o indirizzo, e del pluralismo, 

nel senso di garantire la circolazione e il confronto fra orientamenti molteplici
49

. Così, la libertà 

d’insegnamento non è tanto garantita a tutela della libertà dei docenti, ma è riconosciuta «a 

vantaggio dello stesso insegnamento e soprattutto dell’interesse dei suoi destinatari»
50

. In tale 

prospettiva, quand’anche si ritenesse che l’art. 1, comma 16, legge 107/2015 voglia introdurre una 

ideologia nei programmi scolastici, sarebbe senz’altro illegittima in quanto contrastante coi principi 

di laicità e di pluralismo e della libertà d’insegnamento nel senso anzidetto
51

.  

Vi è, poi, la libertà della scuola, di cui all’art. 33, terzo comma, Cost.: essa s’iscrive nell’ottica 

del pluralismo istituzionale. L’una e l’altra dimensione del pluralismo s’inseriscono nel quadro dei 

principi costituzionali che concorrono a delineare la forma democratica dello stato
52

.     

 Accanto alle istituzioni, si diceva, vi sono, poi, i privati: gli studenti e le loro famiglie. La 

dialettica che caratterizza la scena educativa si gioca, anzitutto, nel rapporto fra Stato, scuola e 

utenti, ma si esprime, altresì, nelle dinamiche interfamiliari. Se, infatti, educazione e istruzione 

presuppongono il coinvolgimento delle famiglie come delle istituzioni, non bisogna dimenticare che 

lo studente è esso stesso parte attiva del suo processo formativo e di crescita essendo titolare in 

prima persona del diritto a essere educato e istruito: pretesa che vanta nei confronti della scuola e 

dei suoi stessi genitori
53

. E poiché lo studente è minore d’età, e versa in una condizione di 

                                                 
47

 Cfr., tuttavia, A. PACE, Il diritto all’istruzione nel tempo di crisi, in Dir. soc. 2013, 40-41. Secondo l’A., poiché la 

libertà d’insegnamento è l’oggetto di un dovere di prestazione, il docente non può manifestare liberamente il suo 

pensiero mentre insegna: egli, infatti, soggiace a limiti di per sé non compatibili con l’art. 21 Cost., ma funzionali alla 

libertà d’insegnamento il cui esercizio deve esprimersi, anzitutto, nel rispetto dell’età evolutiva del minore. Tali limiti si 

allentano progressivamente durante il percorso di scolarizzazione del minore, fino a scomparire quasi del tutto 

all’università.    
48

 Così, N. BOBBIO, Libertà nella scuola e libertà della scuola, cit., 135. 
49

 Ciò si traduce, in definitiva, nel divieto per lo Stato di imporre una propria “dottrina”: così, Q. CAMERLENGO, Art. 

33 Cost., cit., 335, che richiama, in particolare, la sent. Corte cost., 24 luglio 1972, n. 143, in Giur. cost. 1972, 1457 ss. 

Rimangono fermi, tuttavia, i limiti e i vincoli che contraddistinguono il rapporto di lavoro dell’insegnante pubblico 

(così, fra le altre, la sent. Corte cost., 7 luglio 1964, n. 77, in Giur. cost. 1964, 764 ss.).   
50

 Cfr., per tutti, U. POTOTSCHNIG, voce Insegnamento (libertà di), in Enc. dir., XXI, Milano 1971, 732. 
51

 Cfr., sul punto, M. PERINI, Educazione alla parità di genere: tra autonomia individuale, spirito repubblicano, 

famiglia e competenze regionali (senza dimenticare la libertà di insegnamento), cit., 161.  
52

 Su laicità e pluralismo v. anzitutto, F. RIMOLI, voce Laicità, in Enc. giur., XVIII, Roma 1995, e ID., voce 

Pluralismo, ivi, XXIII, Roma 1997. Con particolare riferimento al pluralismo v., altresì, ID., Pluralismo e valori 

costituzionali. I paradossi dell’integrazione democratica, Torino 1999; ID., L’identità ai tempi del pluralismo, 

Catanzaro 2008, e ID., Democrazia, pluralismo, laicità, Napoli 2013. 
53

 Per approfondimenti sia consentito rinviare a G. MATUCCI, La responsabilità educativa dei genitori fra scuola e 

dinamiche familiari, cit., 233 ss. Più ampiamente, ID., Lo statuto costituzionale del minore d’età, cit.    
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particolare “debolezza”, diventa destinatario di un regime di favore che lo pone al centro della 

“scena educativa”. In altre parole, ogni eventuale conflitto che possa sorgere sul piano educativo 

può, e deve, risolversi nell’interesse superiore del minore. 

 Sono temi che si approfondiranno nel prosieguo della trattazione, ma, intanto, ciò che preme 

rilevare è che il riconoscimento della soggettività giuridica del minore, vale a dire la 

consapevolezza che il minore sia, anzitutto, persona e, dunque, soggetto di diritti, seppur in via di 

formazione, ha rappresentato l’occasione per il ripensamento del modello educativo imperante 

nell’ordinamento italiano. Si è, infatti, passati da un’educazione finalizzata a soddisfare gli interessi 

della famiglia a un’educazione preordinata a soddisfare gli interessi del minore come personalità in 

divenire
54

. 

 Là dove l’art. 30 Cost. definisce la posizione giuridica dei genitori nei confronti dei figli, fa 

una scelta nient’affatto casuale. L’anteriorità della situazione giuridica passiva (il dovere) rispetto a 

quella attiva (il diritto) sancisce la priorità della funzione genitoriale rispetto alla libertà educativa 

dei genitori: il ruolo, potrebbe dirsi, “strumentale” che essi svolgono rispetto al percorso di crescita 

dei loro discendenti
55

. La Costituzione segna, così, il superamento dalla visione, risalente al Codice 

civile del 1942, incentrata sulla primazia dei genitori, alla concezione improntata, all’opposto, sulla 

centralità dei figli. Passaggio, questo, che è stato posto in luce dalla stessa Corte costituzionale in un 

percorso che ha saputo stimolare progressivamente il legislatore verso la ridefinizione del regime 

degli assetti familiari
56

.      

 Il mutamento di prospettiva s’inserisce nella vasta opera di cambiamento che interessa 

l’intero settore del diritto minorile muovendosi nel solco dell’interpretazione secondo cui la lettura 

sistematica degli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost. delineerebbe lo «statuto dei diritti costituzionali del 

minore»
57

. Decisivo in questo senso l’apporto delle convenzioni internazionali, prima fra tutte la 

Convenzione di New York dei diritti del fanciullo che, nel riconoscere il minore quale soggetto 

portatore dei diritti, fissa nel principio dei best interests of the child il principale criterio di 

risoluzione delle questioni che lo vedono coinvolto, anzitutto, in ambito familiare. 

 Così, se è pur vero che i genitori sono titolari del diritto di scegliere liberamente il proprio 

stile educativo, e, dunque, di crescere i figli secondo i propri convincimenti etici, filosofici e 

religiosi, come sancito, anzitutto, dall’art. 2 del Protocollo addizionale alla CEDU, tale diritto trova 

comunque un limite nel rispetto dell’interesse dei figli
58

. «La funzione educativa affidata ai genitori, 

                                                 
54

 Cfr., sul punto, G. MATUCCI, La responsabilità educativa dei genitori fra scuola e dinamiche familiari, cit., 244 s. 
55

 M. BESSONE, Art. 30 Cost., in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna-Roma 1976, 97, 

parla in proposito di officium. 
56

 Sia consentito rinviare a G. MATUCCI, Art. 30 Cost., in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a 

cura di), La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, I, cit., 204 ss. Cfr., altresì, E. LAMARQUE, Art. 30 

Cost., in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, I, cit., 622 ss., e C. 

BERGONZINI, Art. 30 Cost., in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, cit., 311 ss.  
57

 Così, M. BESSONE, Art. 30 Cost., in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, cit., 86. 
58

 Cfr., in proposito, E. LAMARQUE, Art. 30 Cost., cit., 633, che, richiamando la giurisprudenza costituzionale (e, in 

particolare, le sentt. Corte cost., 25 giugno 1981, n. 109, in Giur. cost. 1981, 948 ss., e Id., 27 marzo 1992, n. 132, ivi 
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in altre parole, consiste nell’assicurare al figlio uno sviluppo o una maturazione integrale della 

personalità conformi ai precetti di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione e deve svolgersi nel rispetto 

delle libertà che la Costituzione garantisce anche ai minori (artt. 8, 13, 14, 21, 49 ecc.)»
59

. 

La concezione per cui l’educazione è finalizzata a soddisfare gli interessi familiari sopravvive a 

lungo essendo condizionata dal perdurare dell’idea di famiglia come ordinamento autonomo, dotato 

di una propria sovranità, e dalla posizione di primazia dei genitori nei confronti dei figli: questi 

ultimi, prima soggetti alla patria potestas e, poi, con la legge 23 maggio 1975, n. 151, alla potestà 

dei genitori, versano in una posizione di vera e propria soggezione nei confronti delle figure 

genitoriali. I genitori, allora, esprimono il loro ruolo educativo imponendo ai figli un sistema di 

valori e precise scelte di vita. Si assiste, in definitiva, al rovesciamento della prospettiva delineata 

dalla Costituzione: i genitori, che la Carta fondamentale richiama, anzitutto, all’assolvimento di una 

funzione in virtù di precisi doveri di cura e di protezione, vantano, in primo luogo, una pretesa di 

libertà nei confronti dei figli. 

Così, se l’affermazione dell’autonomia della famiglia, da un lato, comporta la compressione 

della soggettività giuridica dei figli e del loro diritto di autodeterminarsi nelle scelte di vita, 

dall’altro, determina lo “svuotamento” del ruolo dello Stato: esso, infatti, non concorre a definire gli 

scopi educativi, ma individua esclusivamente i mezzi tramite i quali i genitori assolvono i loro 

compiti.  

L’idea che l’educazione debba essere finalizzata al perseguimento dell’interesse dei figli inizia 

ad affermarsi soltanto verso la fine degli anni ’60, grazie a una dottrina e una giurisprudenza che 

hanno saputo guardare oltre, e negli anni ’70, con l’approvazione della riforma del diritto di 

famiglia: essa, tuttavia, raggiungerà la sua più compiuta espressione dopo l’approvazione della 

Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo, che, si diceva, segna una vera e propria svolta 

nell’evoluzione del sistema dei diritti umani ponendo la persona minore d’età al centro di tale 

sistema quale portatore di una sua soggettività giuridica.  

Il processo si completa, poi, all’interno del nostro ordinamento, con l’approvazione della legge 

10 dicembre 2012, n. 219 e il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che sanciscono il riconoscimento 

della responsabilità genitoriale in luogo della potestà
60

. La responsabilità dei genitori non è mera 

espressione di doveri di cura e di protezione, ma è manifestazione, altresì, dell’impegno a educare il 

figlio nel rispetto della sua personalità e delle sue inclinazioni. Principale veicolo attraverso il quale 

il minore riesce ad esprimere se stesso e a far sentire la propria voce è il diritto all’ascolto, diritto 

già sancito dalla Convenzione di New York del 1989 e poi riconosciuto, all’interno del nostro 

ordinamento, prima nei casi di crisi della famiglia, nei procedimenti di separazione e di divorzio, e, 

                                                 

1992, I, 1108 ss.), osserva come i genitori non siano tanto titolari di una loro libertà personale, quanto piuttosto di un 

diritto-dovere «che trova nell’interesse del figlio la sua funzione e il suo limite». 
59

 Ibidem. 
60

 Si tratta della legge 10 dicembre 2012, n. 219 («Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali») e del 

d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 («Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’art. 2 della 

legge 10 dicembre 2012, n. 219»).   
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successivamente, divenuto principio generale al terzo comma dell’art. 315 bis c.c., introdotto dalla 

citata legge 219/2012
61

.  

  Se, dunque, ogni questione che coinvolga il minore deve essere risolta ponendo alla mente in 

via prioritaria il suo stesso interesse, ciò vale a maggior ragione per l’educazione.  

Per esplorare il contenuto del suddetto interesse, bisogna poi indagare sulla sua duplice portata 

soggettiva e oggettiva. L’interesse soggettivo è quello che fa capo al soggetto, attraverso il quale, 

cioè, l’individuo esprime la sua personalità: in tal senso, si potrebbe dire, esso rappresenta la 

proiezione dei desideri, delle inclinazioni e delle ambizioni del soggetto. L’interesse oggettivo si 

esprime, invece, in un’esigenza di tutela che trascende l’individuo o che comunque ne esalta la 

dimensione sociale: così inteso, esso si traduce nell’insieme delle pretese che l’ordinamento avanza 

nei suoi confronti sì che possa contribuire attivamente allo sviluppo progressivo della società di cui 

è parte. 

Ebbene, tale interesse è posto al centro della “scena educativa” ed è in questa direzione, cioè in 

virtù di questo stesso interesse, che genitori, scuola e istituzioni debbono orientare la loro azione 

pedagogica. L’interesse del minore, in un certo senso, è la “bussola” e la Costituzione è la cornice, 

ed il perimetro, nel quale tali soggetti concorrono a delineare il modello educativo. 

 

 

3. La ricerca di un punto di equilibrio. 

 

I protagonisti della “scena educativa”, genitori, Stato e istituzioni scolastiche, soggiacciono a due 

ordini di limiti/vincoli: l’uno, che agisce, per così dire, dall’alto, la Costituzione, e l’altro, dal 

basso, l’interesse facente capo al minore d’età, sia esso nella posizione di figlio o di 

alunno/studente. 

La Costituzione entra in gioco come pactum societatis, ossia come documento di condivisione in 

cui tutti, e ciascuno, i membri della comunità si rispecchiano impegnandosi ad osservarla e ad 

assicurarne il rispetto, non solo secondo quanto prescritto dal dovere di solidarietà sancito dall’art. 2 

Cost., ma anche, e più esplicitamente, dai doveri di fedeltà alla Repubblica e dell’osservanza alla 

Costituzione e alle leggi di cui all’art. 54 Cost.
62

  

«L’art. 2 Cost. contiene in sé, in un certo senso, l’intero progetto costituzionale», dice Fioravanti. 

Tale progetto si sviluppa in un campo di tensione, nell’interazione fra due poli: l’inviolabilità e la 

solidarietà. La prima evoca l’idea della Costituzione come garanzia, la seconda esprime il concetto 

                                                 
61

 Per approfondimenti, G. MATUCCI, Lo statuto costituzionale del minore d’età, cit. 
62

 Per A. MORELLI, Art. 54 Cost., in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a cura di), La Costituzione 

italiana. Commento articolo per articolo, I, cit., 346, i doveri di fedeltà e di osservanza sono espressione, anzitutto, del 

dovere di solidarietà. «La solidarietà è una condizione necessaria per la sopravvivenza e per lo sviluppo della 

democrazia pluralista e connota la “via repubblicana” al perseguimento dell’unità sociale e politica della collettività». 

Evidente, allora, è l’importanza del vincolo di fedeltà alla Repubblica: «la condivisione di un insieme di principi 

comuni (libertà, eguaglianza, democrazia ecc.) è, infatti, il presupposto sul quale possono svilupparsi le istituzioni 

repubblicane». Cfr., altresì, A. MORELLI, I paradossi della fedeltà alla Repubblica, Milano 2013, 17 ss.  
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della Costituzione come indirizzo. Là dove agisce come garanzia la Costituzione ha come compito 

principale, se non esclusivo, quello di contrastare ogni forma di interferenza indebita da parte dei 

pubblici poteri nella sfera privata individuale. Quando operi come indirizzo, la Costituzione si 

propone come norma fondamentale che «contiene, e prescrive, le finalità di base della 

consociazione politica, essenziali per l’esistenza stessa di un vincolo che possa dirsi autenticamente 

“politico”, ovvero rivolto a perseguire un indirizzo concernente non più solo, e non più tanto, i 

diritti in senso individuale, quanto piuttosto la società nel suo complesso, da conformare a quelle 

norme generali di giustizia che caratterizzano l’indirizzo medesimo, quale motore del processo di 

attuazione della Costituzione»
63

. 

Il progetto costituzionale si regge, in definitiva, su di una interazione fra istanze solo 

apparentemente contrapposte: una interazione che ne esalta la sua vocazione universalistica e la 

proietta nel futuro, impegnando tutti, e ciascuno, nel suo proposito di realizzare i valori e gli 

obiettivi di giustizia sociale che vi si trovano espressi. La Costituzione è «mandato da adempiere, 

affidato alle generazioni a venire»
64

.  

La persona è sì posta al centro, in ossequio al principio personalistico, ed è, essa stessa, fine 

ultimo dell’azione dello Stato e delle istituzioni, titolare di diritti nei loro confronti, ma è, al tempo 

stesso, parte viva e integrante del processo volto a costruire, e a mantenere, la “pace sociale”, 

essendo chiamata ad assumere precisi doveri a salvaguardia della società.  

Ciascuno dei consociati si assume l’impegno di essere parte attiva di tale progetto
65

 esercitando i 

diritti che gli sono riconosciuti nel rispetto dei principi e dei valori fondanti della Carta 

fondamentale e dei diritti posti in capo agli altri membri della comunità
66

. Si tratta di un dovere 

generale, gravante su tutti
67

: istituzioni e privati, adulti e bambini, cittadini e stranieri
68

.  

                                                 
63

 Così, M. FIORAVANTI, Art. 2 Costituzione italiana, cit., 8. 
64

 Così, G. LANEVE, La giustizia costituzionale nel sistema dei poteri, I. Interpretazione e giustizia costituzionale: 

profili ricostruttivi, cit., 38. 
65

 «La persona alla quale si allude nel testo costituzionale è centro di rapporti umani, vive e si realizza nel contesto 

sociale, tramite le relazioni che intrattiene con gli altri, in una rete di interscambi continui. La persona è dunque frutto di 

una visione altra da quella del tradizionale individuo astratto, isolato e contrapposto alla società. La persona si realizza 

interamente nella vita sociale e grazie a essa, considerandosi e comportandosi come centro di rapporti sociali infiniti, 

che creano diritti e doveri, che impongono di non prescindere mai dall’esistenza di altri esseri umani (e dai rapporti con 

questi)» (così, M. DOGLIANI, C. GIORGI, Art. 3 Costituzione italiana, Roma 2017, 114 s.).   
66

 Come osservato da E. ROSSI, Art. 2 Cost., in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla 

Costituzione, I, cit., 55, l’originaria connotazione dell’individuo uti socius giustifica e impone che allo stesso siano posti 

non solo dei limiti all’esercizio dei propri diritti, ma altresì dei doveri e degli obblighi finalizzati alla vita e allo sviluppo 

della società: «in tal senso [il principio di solidarietà] svolge una funzione di integrazione sociale e contribuisce perciò a 

garantire un minimo livello di omogeneità nella compagine sociale, ancorché pluralista e frammentata». Per questa 

ragione, esso «è posto dalla Costituzione tra i valori fondanti dell’ordinamento giuridico, tanto da essere solennemente 

riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, dall’art. 2 della Carta costituzionale come base della 

convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (così, la sent. Corte cost., 28 febbraio 1992, n. 75, in 

Giur. cost. 1992, 404 ss., con nota di E. ROSSI, Principio di solidarietà e legge-quadro sul volontariato, ivi, 2348 ss.). 
67

 Per D. TEGA, Art. 2 Cost., in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a cura di), La Costituzione 

italiana. Commento articolo per articolo, I, cit., 27, l’art. 2 Cost. non esaurisce la sua portata come garanzia dei diritti 

inviolabili e dei doveri inderogabili. «In un senso più ampio, richiama tutte le istituzioni e l’intera società alla 
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Fra i valori fondanti della nostra Costituzione si colloca quella dicotomia fra uguaglianza e 

libertà, da un lato, unità/laicità e pluralismo, dall’altro, che non può essere risolta se non attraverso 

la ricerca di un punto di equilibrio e di un luogo di incontro fra posizioni diverse. La Costituzione 

assolve, così, almeno in parte, la sua funzione “pedagogica”, agendo, anzitutto, sul piano formale, 

ossia dell’approccio, del metodo che deve essere utilizzato dai vari protagonisti della “scena 

educativa”: metodo che, si è detto, presuppone la consapevolezza da parte di tutti, e di ciascuno, di 

essere titolari al tempo stesso di diritti e di doveri.  

Così, lo Stato, che pur riconosce la libertà della scuola e l’autonomia dell’istituzione scolastica a 

garanzia del pluralismo istituzionale, s’impegna a svolgere una funzione unificante dettando le 

norme generali sull’istruzione
69

. 

Gli insegnanti, che vantano la libertà nella scuola essendo titolari della libertà d’insegnamento, 

espressione diretta del pluralismo ideologico, sono comunque tenuti a programmare la propria 

attività didattica nell’ambito delle cosiddette “indicazioni nazionali”
70

. 

I genitori, titolari del diritto di educare i figli secondo le proprie convinzioni personali, debbono 

comunque guidarli in un cammino di crescita che sia fondato sul rispetto dei valori riconosciuti 

dalla nostra Costituzione, dai documenti internazionali ed europei. 

La funzione “pedagogica” della Costituzione si esprime, poi, anche sul piano sostanziale, vale a 

dire dei contenuti che debbono essere impartiti a ciascun membro della comunità. Essa, come si 

diceva, è espressione di dialogo, di confronto e di condivisione, e, come tale, è, deve essere, 

espressione del patrimonio culturale comune, dell’identità della Nazione: il punto di partenza e di 

arrivo di ogni riflessione o azione assunta all’interno della comunità. Essa consente di trovare 

l’unità nella diversità e di salvaguardare gli equilibri interni. 

Così si spiega l’inserimento dell’insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione» all’interno dei 

programmi scolastici nazionali e, con esso, di tutte le proposte didattiche che si muovono nella 

direzione dell’attuazione dei valori costituzionali: la Costituzione può essere sì oggetto di uno 

                                                 

responsabilità di concorrere, consapevolmente e in prima persona, alla realizzazione di diritti e doveri: perché tutti 

siamo “Repubblica”».  
68

 Vi è, dunque, una stretta correlazione fra diritti e doveri che investe l’intera comunità: così, G. DI COSIMO, Art. 2 

Cost., in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, cit., 14. «Tale comunità di diritti e di 

doveri, più ampia e comprensiva di quella fondata sul criterio della cittadinanza in senso stretto, accoglie e accomuna 

tutti coloro che, quasi come in una seconda cittadinanza, ricevono diritti e restituiscono doveri, secondo quanto risulta 

dall’art. 2 Cost. là dove, parlando di diritti inviolabili dell’uomo e richiedendo l’adempimento dei corrispettivi doveri di 

solidarietà, prescinde del tutto, per l’appunto, dal legame stretto di cittadinanza» (così, la sent. Corte cost., 18 maggio 

1999, n. 172, in Giur. cost. 1999, 1697 ss., par. 2.3 del Considerato in diritto, con nota di E. GROSSO, Sull’obbligo di 

prestazione del servizio di leva da parte degli apolidi. Spunti di riflessione verso possibili nuovi concezioni della 

cittadinanza).      
69

 Per A. IANNUZZI, Norme generali sull’istruzione e riserva di legge, in Federalismi.it 24/2010, 6, e ID., Art. 33 

Cost., cit., 223, il riferimento alle norme generali va inteso in una prospettiva unitaria, che lega scuole pubbliche e 

private in un sistema che mira a perseguire le stesse finalità.   
70

 Cfr., in proposito, A. GRATTERI, Nel rispetto della libertà di insegnamento, cit., 292, 295.  
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specifico insegnamento, ma è, anzitutto, una materia trasversale, che taglia in orizzontale tutte le 

discipline
71

.  

La scuola «aperta a tutti», diceva Calamandrei, è «organo vitale di democrazia» e strumento di 

“eguaglianza civica”
72

: attraverso di essa la Costituzione realizza i suoi stessi principi e l’individuo 

si prepara al suo ruolo di essere sociale, ossia a diventare soggetto della vita di relazione e parte 

attiva del processo di crescita della comunità.  

Ciascun docente, quale che sia l’insegnamento di cui è titolare, e quali che siano le idee e le tesi 

di cui si fa sostenitore, trova comunque nella Costituzione la fonte d’ispirazione e la meta d’arrivo 

del suo progetto didattico. 

Così pure vale per i genitori, liberi di esprimere i propri convincimenti e di trasmetterli ai propri 

figli, purché non si pongano in contrasto con la Costituzione e con le relative leggi di attuazione. 

Se, si diceva, la Costituzione agisce dall’alto, nel regolare il rapporto fra i protagonisti della 

“scena educativa”, l’interesse del minore opera dal basso.            

Nella sua dimensione oggettiva, l’interesse del minore agisce come vincolo per le istituzioni (e 

per gli insegnanti che operano al loro interno): esse sono finalizzate a promuovere un percorso 

formativo e di crescita che esprima al massimo lo sviluppo della personalità individuale secondo la 

concezione antropocentrica fatta propria dalla Carta fondamentale, ponendo le basi, altresì, perché il 

discente diventi parte attiva della società, rispettoso delle sue regole fondanti e impegnato ad 

assicurarne il progresso materiale e spirituale
73

. Ciò trova conferma nella Convenzione 

internazionale dei diritti del fanciullo, che definisce esattamente le finalità dell’educazione
74

.  

L’interesse, inteso nella sua dimensione soggettiva, opera, anzitutto, come limite, giacché il 

percorso educativo deve comunque muoversi nel rispetto della personalità del minore
75

: egli, cioè, 

deve essere accompagnato gradualmente nel suo processo di crescita secondo i suoi ritmi naturali e 

                                                 
71

 In argomento, S. ILLARI, Insegnamento della Costituzione ed educazione civica, in G. MATUCCI, F. RIGANO (a 

cura di), Costituzione e istruzione, cit., 425 ss. 
72

 P. CALAMANDREI, Difendiamo la scuola democratica, cit., 1 ss. 
73

 Per M. BENVENUTI, Art. 34 Cost., cit., 226, il principio costituzionale della scuola aperta ex art. 34, primo comma, 

Cost. e i diritti riconosciuti in Costituzione sono «l’espressione più eminente di un progetto di crescita intellettuale 

individuale e collettiva – di incivilimento, si potrebbe ben dire – che l’ordinamento giuridico è chiamato costantemente 

ad inverare».  
74

 Così, l’art. 29 della Convenzione di New York dei diritti del fanciullo: «gli Stati parti convengono che 

l’educazione del fanciullo deve avere come finalità: a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo 

sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; b) di inculcare al fanciullo 

il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; c) 

di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché 

il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla 

sua; d) di preparare il fanciullo ad assumere la responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di 

comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e 

religiosi, con le persone di origine autoctona; e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale». In ogni 

caso, nessuna disposizione di tale articolo o dell’articolo 28 sarà interpretata in modo «da nuocere alla libertà delle 

persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 

[…] siano rispettati e che l’educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo 

Stato».    
75

 V., per tutti, V. CRISAFULLI, La scuola nella Costituzione, cit., 72. 
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deve essere rispettato, altresì, per quelle che sono la sua identità e le sue personali inclinazioni. In 

tal senso, si è visto, la libertà d’insegnamento trova un limite nella libertà di apprendimento, ossia 

nel diritto dello studente a non essere “indottrinato” e ad essere rispettato nella sua individualità
76

. 

A ciò si aggiunge che l’insegnante, nell’esercizio della sua attività, appare comunque vincolato a 

promuovere al massimo le potenzialità di ciascuno, tenuto conto delle risorse e dei talenti del 

singolo, differenziando, altresì, il progetto educativo ove si renda necessario per far fronte ai suoi 

specifici bisogni
77

.     

 Così vale ancora per i genitori. Essi sono sì titolari del diritto di educare i propri figli, ma la 

loro condotta è finalisticamente orientata, ossia vincolata, a promuovere il pieno sviluppo della 

personalità del figlio, venendo incontro alle sue personali inclinazioni e aspirazioni
78

. 

 Tale interpretazione pare suffragata dal confronto con le fonti europee e internazionali. Per 

ciò che concerne, in particolare, la portata dell’art. 2 Prot. 1 CEDU in riferimento all’obbligo dello 

Stato di «rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento 

secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche», prevale la natura “qualificata” di tale obbligo di 

rispetto: sicché questo diritto può dirsi «lontano da una garanzia assoluta all’educazione dei figli in 

conformità alle convinzioni dei genitori»
79

. Se mai, le pretese che possono vantare i genitori è che 

la scuola e le istituzioni non esercitino alcuna forma di indottrinamento nei confronti dei loro 

discendenti
80

, e che la trasmissione dei saperi avvenga in modo oggettivo, critico e pluralistico
81

. 

 Resta fermo che il rispetto delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori non può (e 

non deve) pregiudicare il diritto del fanciullo all’istruzione
82

. Essi, in altre parole, non possono 
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 Cfr. A. GRATTERI, Nel rispetto della libertà di insegnamento, cit., 293 s., che richiama, a sua volta, F. FRACCHIA, 

Il sistema educativo di istruzione e formazione, cit., 79. 
77

 Sul punto sia consentito rinviare a G. MATUCCI, Il diritto a una didattica individualizzata e personalizzata, cit., 

298 ss. Cfr., altresì, ID., Lo statuto costituzionale del minore d’età, cit., 99 ss.  
78

 Cfr., in proposito, M. PERINI, Educazione alla parità di genere: tra autonomia individuale, spirito repubblicano, 

famiglia e competenze regionali (senza dimenticare la libertà di insegnamento), cit., 162. 
79

 Così, J. WOELK, Art. 2 Prot. 1 CEDU, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY (a cura di), Commentario 

breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova 2012, 

822. Cfr., altresì, G. MOR, Q. CAMERLENGO, G.E. VIGEVANI, Art. 2 Prot. 1 CEDU, in S. BARTOLE, B. CONFORTI, G. 

RAIMONDI (a cura di), Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali, Padova 2001, 829 ss.    
80

 Questo, in effetti, è il punto di equilibrio individuato dalla stessa Corte europea dei diritti dell’uomo fra la 

funzione che gli Stati esercitano sul piano educativo e dell’insegnamento e il diritto dei genitori di educare i figli 

secondo le loro convinzioni: cfr., fra le altre, Corte EDU, Sez. II, Lautsi c. Italia, 3 novembre 2009, n. 30814, in Cass. 

pen. 2010, 1673 ss., e Id., Grande Camera, 18 marzo 2011, n. 30814, in Foro it. 2011, IV, 181 ss.     
81

 Cfr., fra le prime, la sent. Corte EDU, Kjeldsen e al. c. Danimarca, 7 dicembre 1976.  
82

 Ciò si connette, altresì, al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall’art. 8 della Convenzione 

EDU, come pure dall’art. 7 della Carta di Nizza. Come riferito da T. GROPPI, Art. 7 Carta europea dei diritti 

fondamentali, in R. BIFULCO, M. CARTABIA, A. CELOTTO (a cura di), L’Europa dei diritti. Commento alla Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione Europea, Bologna 2001, 81, l’interpretazione della CEDU è stata incentrata 

sull’esigenza che le autorità si astengano dall’interferire nel rapporto genitori/figli, a meno che tali ingerenze non 

trovino giustificazione nell’interesse del minore. Cfr., altresì, C. PITEA, Art. 8 CEDU, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. 

ZAGREBELSKY (a cura di), Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 

delle libertà fondamentali, cit., 303.  
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rifiutare il diritto dei figli ad essere educati, soprattutto se si tratta di bambini in giovane età
83

: 

questi ultimi, infatti, non possono prevedere le conseguenze delle scelte fatte dai loro genitori
84

. 

 E comunque gli stessi minori, là dove siano in età tale da non vantare una personalità 

sufficientemente strutturata
85

, vanno protetti contro quelle scelte, fatte dalle figure genitoriali, che 

possano esporli, a loro volta, a rischio d’indottrinamento, privandoli poi dello sviluppo di capacità 

critiche nei confronti del “mondo esterno”
86

. 

 In tal senso, il diritto dei genitori di educare i figli secondo le loro convinzioni è reso 

possibile «nel quadro di  un’educazione capace di garantire un ambiente scolastico aperto e che 

favorisca l’inclusione piuttosto che l’esclusione, indipendentemente dall’origine sociale degli 

allievi, delle loro credenze religiose o dalla loro origine etnica»
87

 e trova comunque un limite nel 

rispetto del minore come personalità in divenire
88

.   

  

 

4. Considerazioni di sintesi. 

 

Le riflessioni appena sviluppate tratteggiano uno scenario in cui il tema educativo è posto al 

centro d’interessi molteplici: Stato, famiglie e istituzioni scolastiche contribuiscono, tutte, ognuno 

in una certa misura, al processo formativo e di crescita dell’individuo. Lo Stato, quale ente volto a 

garantire gli standard minimi di uniformità dell’offerta formativa sul territorio, in attuazione del 

dettato costituzionale e degli obblighi assunti nei confronti della comunità europea e internazionale. 

Le famiglie, come prime forme di comunità con cui il bambino entra in contatto e impara a gestire 

la relazione con l’altro da sé secondo gli insegnamenti impartiti dai suoi genitori. La scuola, quale 

agenzia educativa istituita con lo scopo di formare i consociati come persone nella loro globalità, 

preparandoli all’ingresso nella vita di relazione e nel mondo del lavoro. 

 La molteplicità degli attori presenti sulla “scena educativa” crea non di rado occasioni di 

scontro: ciascuno rivendica la priorità del proprio ruolo, accusando la controparte di indebita 

interferenza nella sfera di autonomia che gli viene direttamente riconosciuta dalla Costituzione, dai 

documenti europei e internazionali. 

                                                 
83

 Cfr., fra le altre, le sentt. Corte EDU, Kjeldsen e al. c. Danimarca, 7 dicembre 1976, cit.; Id., Valsamis c. Grecia, 

18 dicembre 1996; Id., Bulski c. Polonia, 9 maggio 2006; Id., Grzelak c. Polonia, 22 novembre 2010. 
84

 Così, ad esempio, la sent. Corte EDU, Konrad c. Germania, 11 settembre 2006.   
85

 Sulla strutturazione psichica della personalità, v., per tutti, S. FREUD (1932), Introduzione alla psicoanalisi, Torino 

1978. 
86

 Così, ad esempio, nel caso in cui i genitori ricorrano contro il rifiuto opposto dall’autorità scolastica all’iscrizione 

del bambino alla scuola coranica per mancato conseguimento della licenza elementare: «far from amounting an attempt 

at indoctrination, that statutory requirement is infact designed to limit the possible indoctrination of minors at an age 

when they wonder about many things and, moreover, when they may be easly influenced by koranic study classes» 

(sent. Corte EDU, Çiftçi c. Turchia, 17 giugno 2004). Cfr., altresì, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo a 

proposito della scelta dei genitori d’impartire l’istruzione obbligatoria a casa: fra le altre, le sentt. Corte EDU, Konrad c. 

Germania, 11 settembre 2006, cit., e Id., Folgerø e al. C. Norvegia, 29 giugno 2007. 
87

 Così, J. WOELK, Art. 2 Prot. 1 CEDU, cit., 831. 
88

 Cfr., ancora, G. MATUCCI, Lo statuto costituzionale del minore d’età, cit., 92 s. 
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 In realtà, la Costituzione delinea una cornice all’interno della quale l’educazione è 

espressione di un progetto condiviso, che trova fondamento e ispirazione nei principi e nei valori da 

essa dettati, essendo orientato, anzitutto, al pieno sviluppo della persona e alla tutela dell’interesse 

del minore d’età come personalità in fieri.   

Nel disegno tracciato dalla Costituzione il discente non è spettatore passivo del suo percorso 

educativo: egli è, e resta, protagonista attivo di tale processo, secondo modalità che riflettono la sua 

“doppia anima” di persona in divenire. Così, se, da un lato, ci appare, appunto, nella veste di 

persona, e, dunque, di soggetto autonomo titolare di diritti, quali il diritto all’educazione e 

all’istruzione, la libertà di apprendimento, il diritto di manifestare la sua opinione e di essere 

ascoltato; dall’altro, trattandosi di personalità in via di formazione, vanta, altresì, il diritto ad essere 

accompagnato gradualmente nel suo percorso di crescita, ossia ad essere guidato dai genitori, e 

dalle stesse istituzioni scolastiche, verso la costruzione di una “coscienza civica” e di un grado di 

consapevolezza entro cui sia in grado di esprimersi autonomamente. 

Il riconoscimento allo studente di spazi di autonomia all’interno della scuola è, peraltro, 

formalizzato, con l’ingresso alla secondaria di secondo grado, attraverso il diritto di prendere parte 

agli organi collegiali e, in specie, al consiglio d’istituto, potendo concorrere, così, all’approvazione 

del PTOF. Ciò dà loro il modo di far sentire la propria voce e di contribuire, insieme con le altre 

componenti, alla definizione degli stessi contenuti del piano
89

. È, dunque, a partire da questo stadio 

del processo evolutivo che il minore mostra di aver raggiunto un certo livello di consapevolezza 

circa i propri desideri e le proprie aspirazioni e vanta, altresì, diritti di partecipazione attiva al 

proprio percorso formativo e di crescita, ben potendo opporsi alle posizioni espresse dai docenti e 

dagli stessi genitori. Con ciò i protagonisti della “scena educativa” si trovano coinvolti allo stesso 

modo nel processo decisionale che conduce alla determinazione dei contenuti, curricolari ed 

extracurricolari, dell’istituzione scolastica, e gli studenti, chiamati ad esprimere le loro opinioni ed 

il loro voto, ricoprono non solo formalmente una posizione di primo piano nello scioglimento delle 

questioni che li interessano direttamente
90

. 

In definitiva, il riconoscimento in capo agli studenti dei diritti di partecipazione alla vita 

scolastica pone le basi per la ridefinizione degli equilibri nelle vicende che interessano la “scena 

educativa” in una direzione volta a promuovere appieno la libertà dei minori (e di chi anche abbia 

raggiunto da poco la maggiore età) di autodeterminarsi da sé nelle proprie “scelte di vita”, e, 

dunque, di contribuire attivamente alla costruzione del proprio percorso formativo senza correre il 

rischio che i propri bisogni siano “reinterpretati” dai genitori o dai docenti.    

                                                 
89

 V. l’art. 8, secondo e terzo comma, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 («Approvazione del testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»). Sui diritti di 

partecipazione degli studenti presso le istituzioni scolastiche, G.E. POLIZZI, Profili costituzionali della partecipazione 

degli studenti alla vita della scuola, in G. MATUCCI, F. RIGANO (a cura di), Costituzione e istruzione, cit., 261 ss.  
90

 Gli studenti che non hanno raggiunto la maggiore età non hanno, tuttavia, voto deliberativo sul bilancio 

preventivo e il conto consuntivo e circa l’impiego dei mezzi finanziari relativi al funzionamento amministrativo e 

didattico del circolo o dell’istituto (così, il terzo comma dell’art. 8 del d.lgs. 297/1994, che rimanda, a sua volta, al 

successivo art. 10). 
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Fugato l’equivoco che la norma dettata dalla legge 107/2015 miri a introdurre nella 

programmazione scolastica qualsivoglia forma di ideologia – giacché, si è detto, l’ordinamento, 

come la scuola, si astengono in virtù del principio di laicità dall’abbracciare istituzionalmente 

qualunque fede o indirizzo etico/filosofico – , appare evidente che lo scopo sotteso alla riforma 

s’inserisca esattamente nell’idea di di realizzare un sistema educativo improntato al rispetto dei 

principi costituzionali, secondo l’impegno di solidarietà che tutti i protagonisti della “scena 

educativa”, genitori compresi, hanno assunto ex art. 2 Cost. alla stregua del pactum societatis. 

L’art. 3, secondo comma, Cost. racchiude in sé un progetto di trasformazione sociale che vede 

coinvolta l’intera comunità
91

. In tal senso, l’impegno della «Repubblica» a rimuovere le 

diseguaglianze di fatto presenti nella società, promuovendo il pieno sviluppo della persona umana e 

l’effettiva partecipazione di tutti all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, è un 

dovere che grava in generale non solo sulle istituzioni, ma su ciascuno dei consociati: il progetto di 

costruzione di una società accogliente e inclusiva, in cui ognuno possa esprimere la propria 

personalità e partecipare attivamente al progresso sociale, è un proposito che interessa tutti, nessuno 

escluso. Tale impegno si connette direttamente con la posizione dell’individuo uti socius, quale 

scaturisce dalla Costituzione repubblicana. Realizzare una società complessa, in cui ognuno trovi il 

proprio spazio vitale, sia rispettato nella sua identità, per quello che è, e si senta a tutti gli effetti 

parte del gruppo è, dunque, una meta comune: un impegno dal quale nessuno può sottrarsi 

rivendicando propri spazi di autonomia, giacché tale autonomia deve comunque esprimersi in linea 

con gli obiettivi del processo d’inclusione quale disegnato dalla Carta fondamentale
92

. 

In tale prospettiva, l’educazione al rispetto delle differenze, quale che sia la natura della 

differenza, s’inquadra perfettamente nel progetto costituzionale: essa, invero, è una precondizione 

fondamentale per la sua realizzazione, essendo l’educazione preordinata alla costruzione della 

persona nella sua globalità.  

Non si può dire nemmeno che la previsione di tali iniziative nella programmazione didattica 

pregiudichi l’esercizio dei diritti costituzionali dei genitori e dei figli: si è visto, infatti, che ogni 

proposta educativa deve essere inserita nel PTOF, che a sua volta deve essere votato dal consiglio 

d’istituto, dunque anche da una rappresentanza dei genitori e, a livelli più elevati, degli stessi 

studenti.  

Il caso cui si accennava in apertura che ha interessato la Provincia autonoma di Trento presenta 

diversi profili d’interesse costituzionale: muovendo dall’assunto del ruolo fondamentale e 

prioritario delle famiglie nell’educazione dei figli, e tralasciando ogni riflessione circa la portata, 

curricolare o extracurricolare, delle attività di contrasto alle discriminazioni determinate 

dall’orientamento sessuale, dall’identità sessuale o di genere, le Linee guida dettate dalla Giunta 

                                                 
91

 Così, M. DOGLIANI, C. GIORGI, Art. 3 Costituzione italiana, cit., 111. Cfr., altresì, S. RODOTÀ, Solidarietà. 

Un’utopia necessaria, Roma-Bari 2014, 46, che definisce il carattere “trasformativo” di tale principio a partire dal 

compito di rimozione degli ostacoli affidato alla Repubblica dallo stesso art. 3, secondo comma, Cost. e dai doveri di 

solidarietà che incombono sui singoli alla stregua dell’art. 2 Cost.   
92

 Quello delineato dall’art. 3, secondo comma, Cost. è un modello di società alternativa a quello vigente all’epoca 

dei lavori dell’Assemblea costituente: così, M. DOGLIANI, C. GIORGI, Art. 3 Costituzione italiana, cit., 6. 
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rimettono, in via automatica, al consenso informato preventivo dei genitori la frequenza da parte 

degli alunni/studenti di tali proposte. Ciò di cui si dubita è, appunto, la legittimità di tale 

automatismo, che prescinde da ogni valutazione preliminare circa l’inquadramento di queste attività 

rispetto alla programmazione didattica. 

La previsione di tali iniziative nel solco tracciato dall’art. 1, comma 16, della legge 107/2015, in 

conformità coi principi espressi dalla Costituzione e dai documenti internazionali ed europei in 

materia, depongono, piuttosto, a favore del loro inserimento nella programmazione curricolare: tale 

considerazione dovrebbe di per sé bastare ad escludere la legittimità della clausola del consenso 

informato preventivo. Tanto più, si diceva, che gli utenti ed i loro genitori non sono certamente 

esclusi dal confronto con l’istituzione scolastica circa i contenuti di tali proposte, essendo oggetto di 

discussione in sede di approvazione del PTOF.    

 A ciò si aggiunge, peraltro, che la trasmissione di questi stessi argomenti a scuola non impedirà 

ai genitori di dar voce alle proprie opinioni, nella consapevolezza, tuttavia, che essi esercitano, 

appunto, una funzione a tutela del percorso di crescita e di maturazione del proprio figlio quale 

futuro componente della comunità
93

.  

Quest’ultimo, si ribadisce, non si colloca in una mera posizione di soggezione nei loro confronti, 

né tantomeno è una “scatola vuota” da riempire di contenuti, ma è una persona in divenire, ossia un 

soggetto che conquista progressivamente spazi di autonomia in un processo che lo conduce verso la 

piena realizzazione di sé come individuo e essere sociale e, dunque, come parte di quel progetto 

costituzionale che ambisce alla realizzazione di una società più giusta, fondata sull’accoglienza, il 

rispetto dell’altro e la valorizzazione delle differenze. 
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 Cfr., in proposito, M. PERINI, Educazione alla parità di genere: tra autonomia individuale, spirito repubblicano, 

famiglia e competenze regionali (senza dimenticare la libertà di insegnamento), cit., 161. 
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ABSTRACT: The present essay aims at analyzing the structural elements of a controversial institution as 

the State Secrecy is. 

Starting with some short considerations about the possible and potential interconnections between legality 

and legitimacy in the regulation of the secrecy, the analysis focuses on the study of the notion of State 

Secrecy, of which no statement can be found in the Constitution and no evident definition in other sources of 

Law. 

Moving on from the notion of State Secrecy, the analysis is directed at a more in-depth study of the 

constitutional aspects of State Secrecy: the purposes, the foundation and the legal interests protected by 

secrecy (with a detailed study of the new interests covered by the law currently in force). 

 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. Sulla possibile scivolosa commistione tra legalità e legittimità. – 2. 

Questioni intorno alla nozione del segreto di Stato. – 3. Finalità, fondamento e interessi del segreto 

di Stato.  

 

 

1. Premessa. Sulla possibile scivolosa commistione tra legalità e legittimità 

 

Per un primo approccio dello studio alla disciplina del segreto di Stato appare doveroso, in via 

preliminare, sottolineare che si tratti di un istituto fortemente condizionato e condizionante il 

‘classico’ rapporto esistente tra autorità e libertà, tra “governanti” e “governati”
1
.  

                                                 
*
 Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista.  

1
 Il riferimento al rapporto tra autorità e libertà o, se si preferisse, tra governanti e governati è - sotto la sua duplice e 

peculiare accezione di rapporto tra autorità e singolo individuo, da una parte, nonché tra autorità e collettività 

periferiche, dall'altra - concetto sicuramente complesso; posto a base della, per altro non semplice, attività d'analisi volta 

all’individuazione dei criteri discretivi fra le diverse forme di Stato; si veda, ex multis, L. PERGORARO - A. REPOSO - A. 

RINELLA - R. SCARCIGLIA - M. VOLPI, Diritto costituzionale e pubblico, Torino, 2005, 183. 
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È tale, invero, da poter essere, addirittura, considerata come disciplina paradigmatica della stessa 

forma di Stato
2
 cui inerisce, nonché come materia profondamente incidente:« […] sull’atteggiarsi 

della forma di governo, […] in quanto […] l’attività di governo relativa al patrimonio informativo 

preordinato alla tutela della sicurezza nazionale concretizza, da sempre, per la 

trasversalità/ampiezza dell’oggetto disciplinato, [il delicato bilanciamento tra] la prevalenza delle 

istanze di efficienza (in ragione della snellezza strutturale del Governo e del divario informativo 

favorevole rispetto al Parlamento) rispetto a quelle di garanzia (di maggiore ponderazione degli 

interessi in gioco offerti dalla sede parlamentare) disvelando oltre tutto, in relazione alle peculiari 

finalità perseguite, un riparto del potere di direzione politica volto a mortificare 

[problematicamente] il ruolo ascritto al dibattito parlamentare ben oltre l’ambito fisiologico di 

incidenza della disciplina adottata»
3
.  

In quest’ottica può ben intuirsi, e leggersi fra le righe, come il quadro normativo del segreto di 

Stato sia storicamente segnato - oltre che, ovviamente, dall’incidenza delle imprescindibili 

disposizioni costituzionali, legislative e regolamentari - dalla stessa fisiologica presenza di alcuni 

fattori ‘extra giuridici’, assolutamente essenziali, del resto, per una realistica e corretta 

elaborazione, analisi e interpretazione della disciplina che regola il segreto di Stato e le connesse 

attività di intelligence.  

L’istituto del segreto di Stato, bisogna ammettere, infatti, non potrebbe essere correttamente ed 

efficacemente analizzato se non si considerasse - dapprima - il retroterra culturale, filosofico e 

politico nonché, soprattutto, l’analisi storica esistente in un determinato Paese.  

Le vicende storiche, invero, hanno portato gli Stati ad intendere in maniera diversa le regole 

“formali” di disciplina del segreto e comportano tuttora il ricorrente e repentino adeguamento e 

perfezionamento dell’assetto normativo, anche all’interno, per altro, della medesima forma di Stato 

costituzional-democratica: ciò, in particolar modo, accade quando, con il mutare delle minacce e dei 

pericoli storici, mutano le esigenze sottese all’efficace ed efficiente soddisfacimento delle finalità 

proprie dell’istituto del segreto di Stato; con la necessaria conseguenza per cui si rende sempre più 

necessario il costante adeguamento della disciplina legislativa statale al livello critico delle novità 

che, volta per volta, sorprendono e attentano la sicurezza dello Stato.  

In questo senso il legislatore è chiamato - più che in altri settori direi - ad essere al passo con i 

tempi, prevedendo - e, se possibile, anticipando - le risposte organizzative e gli strumenti 

                                                 
2
 Appare significativo, in particolare, quanto brillantemente puntualizzato dalla dottrina più attenta, che non ha 

mancato di sottolineare come in Italia:« […] l’imputazione al Presidente del Consiglio del ruolo di referente politico 

dei Servizi si deve insomma alla trasversalità del fine perseguito rispetto agli altri comparti della politica generale del 

Governo che, espressione di una nozione ampia di sicurezza, esorbita dallo svolgimento dell’attività di 

prevenzione/repressione dei reati contro la personalità interna e internazionale dello Stato, attestandosi 

sull’acquisizione di significati politici condizionanti lo stesso atteggiarsi della forma di Stato», così E. RINALDI, Arcana 

imperii, Il segreto di Stato nella forma di governo italiana, Napoli, 2016, 113; interessante, per altro, la lettura della 

nota 120 ivi presente.  
3
 E. RINALDI, Arcana imperii, Il segreto di Stato nella forma di governo italiana, Napoli, 2016, 64-65. 
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amministrativi idonei, nonché necessari, ad opporsi ed a intercettare le sfide che minacciano la 

sicurezza
4
.  

Né sarebbe sempre possibile, per ogni caso, una precisa ed esauriente predeterminazione 

legislativa che sia capace, da sola, di regolare e disciplinare ogni nuovo potenziale pericolo per la 

sicurezza
5
. 

Questa - che apparirà ai più garantisti come una mostruosa affermazione - è lettura che lungi, a 

ben riflettere, dal porsi in contrasto con l’ordinamento costituzionale italiano.  

Il che - si badi - non va letto nel modo da alimentare certe fantomatiche suggestioni, per le quali 

il mondo intelligence sarebbe una dimensione dove non esistono regole o possano essere 

tranquillamente violate, il luogo di un diritto invisibile se non, addirittura, di un non diritto. 

Il mondo intelligence, più semplicemente, dovrebbe essere interpretato alla stregua di una realtà 

istituzionale in cui si procede - in maniera costante - alla realizzazione di una sintesi dei valori di 

fondo per l’ordinamento costituzionale. 

Illuminante sottolineare, in proposito, come un’autorevole parte della dottrina abbia posto in luce 

un parallelismo interessante: ossia quello intercorrente tra la situazione di emergenza e le attività di 

segretazione, ovvero - più precisamente - tra il potere governativo di emanazione dei provvedimenti 

d’emergenza ed il potere attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri di apporre il segreto di 

Stato, anch’esso, in linea di puro principio, potenzialmente alle soglie di una, possibile, situazione 

d’emergenza
6
.  

Già Santi Romano considerava 'la necessità' come un vero e proprio processo di produzione 

giuridica «indipendente» da una formale norma scritta, come, cioè, una vera e propria fonte del 

diritto, svincolata dal rispetto di qualsiasi altra norma
7
. Ma pur a non voler condividere oggi codesta 

teoria, bisognerebbe, quanto meno, ammettere che in situazioni del tipo sopra delineate, di 

emergenza appunto, possa darsi tuttora una certa divaricazione tra legalità e legittimità, seguendo, 

del resto, un'impostazione risalente nella tradizione giuridica italiana a Costantino Mortati
8
.  

La stessa Corte costituzionale, occorre precisare, ha avuto modo di affermare, e proprio in una 

delle sue primissime e più celebri sentenze in materia, che non sempre la predeterminazione 

legislativa del rapporto tra mezzo e fine possa sussistere come una caratteristica costante o 

essenziale (v. C. cost., sent. 86/1977).  

                                                 
4
 Per un’approfondita analisi sul ‘significato della sicurezza’ ed uno studio delle sue sfaccettature e dimensioni, M. 

RUOTOLO, La sicurezza nel gioco del bilanciamento, in G. COCCO (a cura di), I diversi volti della sicurezza, Milano, 

2012, 43 ss.     
5
 «Il valore della legalità si “scontra” insomma con la concreta difficoltà di predeterminare in modo esaustivo le 

fattispecie concrete di impiego del segreto, ché la pretesa di fare riferimento al solo criterio oggettivo quale parametro 

di legittimità di quest’ultimo cede necessariamente all’esigenza di riconoscere al Presidente del Consiglio (“Ministro 

del segreto”) il potere di fare uso di tale strumento anche in circostanze non previste», E. RINALDI, Arcana imperii, Il 

segreto di Stato nella forma di governo italiana, Napoli, 2016, 248. 
6
 U. ROSSI MERIGHI, Segreto di Stato: tra politica e amministrazione, Napoli, 1994, 256. 

7
 S. ROMANO, Sui decreti legge e lo stato d’assedio in occasione del terremoto di Messina e Reggio Calabria, in 

Scritti minori, Milano, 1951, 260 ss. 
8
 C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1976, 641. 
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La Consulta, infatti, puntualizzava proprio che: « al criterio oggettivo della materia si deve 

aggiungere, in ogni singolo caso concreto, un ragionevole rapporto di mezzo a fine. Questo 

rapporto può essere dichiarato all’inizio di ogni determinata operazione o di una determinata serie 

di atti o fatti tra loro collegati; ma questa predeterminazione non può costituire caratteristica 

costante o essenziale, non essendo da escludere casi estremi nei quali una predeterminazione non 

sia possibile […]»
9
. 

Una pronuncia importante questa della Consulta, cui - a distanza di non troppo tempo dopo - ne 

seguì un'altra, posta pressoché a completamento.  

Si ritenne, infatti, di aggiungere un elemento fondamentale al fine della stessa circoscrivibilità 

per l’opaco perimetro di legittimità costituzionale di eventuali misure ‘non predeterminate’, 

puntualizzando, segnatamente, come queste: « perdono legittimità, se ingiustificatamente protratte 

nel tempo»
10

 (sent. C. cost. 15/1982).  

Sottile, appare più che evidente, rimane, comunque, la non facile demarcazione tra i due piani - 

auspicabilmente non sovrapponibili - dello stato di emergenza - inteso, qui, come meccanismo 

codificato dall’ordinamento a garanzia della propria sopravvivenza - e dello stato d’eccezione (in 

senso schmittiano), quale pericoloso strumento di sovvertimento dell’ordine costituito
11

.   

In ogni caso, dall’analisi di queste dinamiche ‘limite’ traspaiono, in verità, i pericolosi confini 

giuridici (inevitabilmente scivolosi) della disciplina legislativa dell’intelligence: il più delle volte, 

infatti, è storicamente accaduto che le disposizioni sul segreto di Stato - come delle connesse 

attività amministrative afferenti al settore intelligence - siano state poste in essere soltanto come una 

forma di positivizzazione legale - ex post - di “legittime” fattispecie non astrattamente contemplate, 

appunto, da alcuna preesistente legge “formale”, ovvero da alcuna fonte di rango primario.  

Né può dirsi solo un caso, del resto, che in Italia - come parimenti accaduto in diversi altri Stati - 

la prima legge organica di disciplina del segreto di Stato e dei c.d. servizi segreti sia stata alquanto 

tardiva rispetto all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, avendo dovuto attendere fino 

al 1977, per assistere alla, per altro contestata, adozione della legge n. 801. 

 

 

2. Questioni intorno alla nozione del segreto di Stato 

 

Tanto in Costituzione quanto nei lavori preparatori non v’è figura alcuna, sfortunatamente, della 

nozione del segreto di Stato, né di quali siano espressamente i principi costituzionali idonei a 

fungere da parametro di legittimità per la vigente disciplina legislativa del segreto e delle connesse 

attività segretate.  

L’attività identificativa della nozione del segreto di Stato e dei fini costituzionalmente idonei a 

legittimarlo non possono, pertanto, che essere il frutto di attività ermeneutica, destinata, per propria 

                                                 
9
 C. cost., sent. 24 maggio 1977, n. 86, par. 5 del Considerato in diritto. 

10
 C. cost., sent. 1 febbraio 1982, n. 15, par. 7 del Considerato in diritto. 

11
 C. SCHMITT, Le categorie del politico, Bologna, 1972, 33.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

533 

natura, a concludersi in giudizi che non sempre si prestano a presentarsi come univoci fra i diversi 

interpreti.  

Massimo interprete in materia, ovviamente, non può che essere, e senza ombra di dubbio, la 

Corte costituzionale.
12

 

La Consulta ha rivestito negli anni - sin dai primi periodi di vita della Repubblica - un ruolo di 

primaria importanza. Il che si è realizzato non solo attraverso l'encomiabile opera di 'indirizzo' della 

Corte nei confronti degli interventi del legislatore
13

, quanto soprattutto mediante i preziosi 

provvedimenti di  composizione
14

 - in punto di Giudice sui conflitti di attribuzione tra poteri dello 

Stato (ex art. 134 Cost.) - dei rapporti tra Governo, il Parlamento e la Magistratura
15

. 

Al riguardo, il magistero della Corte costituzionale risulta essere un canone cui non solo è 

prudente ispirarsi, ma di sicura guida, in grado di poter reggere persino alle pur autorevoli critiche, 

pure a quelle più aspre, che talvolta hanno indotto in taluno l’appello ad espressioni molto incisive, 

come quelle, ad esempio, di coloro i quali attribuirebbero alla Corte i demeriti per aver avuto 

approcci sin troppo disinvolti, con il ricorso a soluzioni estratte dal suo «cilindro magico»
16

; 

oppure, ancora, come le critiche di quanti abbiano dichiarato essersi realizzata una sorta di 

abdicazione della Consulta:« al suo compito fondamentale, che è quello di identificare e conciliare i 

diversi valori costituzionali»
17

.  

Nonostante tutto, a qualsiasi riflessione scientifica degna di questo nome non sarebbe dato di 

poter prescindere dai risultati della giurisprudenza costituzionale: ciò per almeno due validi motivi. 

In primo luogo perché non può negarsi come, di fatto, la vigente disciplina legislativa sia stata 

posta in essere sotto dettatura della precedente giurisprudenza della Corte costituzionale
18

. 

In secundis, è obbligatorio tener conto di un nuovo, quanto fondamentale, rilievo normativo di 

carattere processuale: dopo svariati anni ed episodi culminati con il ricorso davanti al Giudice delle 

leggi, il vigente articolo 40 della legge del 3 agosto 2007, n. 124, ha proceduto ad investire 

                                                 
12

 C. MOSCA - G. SCANDONE - S. GAMBACURTA - M. VALENTINI, I Servizi di informazione e il segreto di Stato, 

Milano, 2008, 452. 
13

 I. F. CARAMAZZA, L’evoluzione giurisprudenziale sul segreto di Stato, in Il segreto di Stato. Evoluzioni normative 

e giurisprudenziali, in Quaderno di intelligence-Gnosis, novembre 2011, 49 ss. L’ex Avvocato generale dello Stato, 

nell’impegno profuso per la ricostruzione dell’evoluzione giurisprudenziale del segreto di Stato, sottolinea come la 

giurisprudenza della Corte costituzionale sia stata, di fatto, la vera e propria pietra angolare su cui si è poggiata la 

successiva evoluzione della disciplina normativa dell’istituto nell’ordinamento italiano. L’illustre Avvocato dello Stato 

evidenzia, infatti, che:« la legge 801/77 è stata praticamente scritta sotto dettatura della Corte e la legge 124/2007 si è 

pure largamente ispirata alla giurisprudenza costituzionale, della quale riecheggia addirittura talune espressioni». 
14

 Sul sensibile tema della composizione dei conflitti tra organi giudiziari e corpi politici, ex multis, F. SORRENTINO, 

Conflitti tra Magistratura e potere politico, in Scritti in onore di A. D’Atena, Milano, 2015, 3043-3057. 
15

 Sull’importanza delle relazioni tra Governo e Parlamento nell’ottica del funzionamento del c.d. ‘circuito 

democratico’ si veda S. CASSESE, Istituzioni di diritto Amministrativo, Milano, 2012, 7; dov’è, per altro, fatto 

riferimento ad una celebre sentenza della Corte costituzionale (C. cost., sent. 7/1996), nella quale il Giudice delle leggi 

ebbe modo di soffermarsi puntualmente sulle concrete modalità in cui si snodano le relazioni tra Governo e Parlamento 

nella nostra forma di governo parlamentare. 
16

 G. PITRUZZELLA, Segreto. I) Profili costituzionali, voce in Enc. Giur. Treccani, vol. XXVIII bis, Roma, 2002, 3. 
17

 M. LUCIANI, La libertà di informazione nella giurisprudenza costituzionale italiana, in Politica del Diritto, 1989, 

635. 
18

 I. F. CARAMAZZA, L’evoluzione giurisprudenziale sul segreto di Stato, cit.,  49. 
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“istituzionalmente” la Corte costituzionale del sindacato giurisdizionale sui provvedimenti di 

apposizione del segreto di Stato, senza, per altro, fare menzione alcuna dell’art. 37, comma 3, della 

legge 87/1953.  

Il che non potrebbe non aver ingenerato rilevanti ricadute d’ordine processuale.
19

  

Come, infatti, sostenuto da autorevole dottrina
20

, sembrerebbe quasi possibile ipotizzare che 

l’esplicito richiamo operato dalla disposizione di cui all'articolo 40 della legge n. 124 del 3 agosto 

2007 alla Corte costituzionale renda superflua la fase stessa dell’ammissibilità del giudizio. Una 

fase che si risolverebbe in un atto dovuto, avendo il legislatore aprioristicamente risolto il problema 

della stessa sussistenza dei requisiti (soggettivi ed oggettivi) dell’ammissibilità del giudizio.  

Con ciò - si badi - non si vorrebbe sostenere affatto l’esistenza di una nuova competenza 

costituzionale in capo alla Corte (tema che solleverebbe naturalmente problemi relativi al tipo di 

fonte competente).  

L’intento è solo quello di sottolineare come sia intervenuta una significativa deroga all’art. 37, 

comma 3, della legge n. 87/1953, almeno limitatamente a quei conflitti di attribuzione aventi ad 

oggetto gli atti di apposizione o di conferma dell’opposizione del segreto di Stato: « avendo inteso 

il legislatore del 2007 individuare nel possibile intervento del giudice delle leggi il momento di 

chiusura e di razionalità complessiva dell’intero sistema della sicurezza nazionale»
21

. 

Ad oggi, in sostanza, le linee fondamentali dell’attuale disciplina “vivente” del segreto di Stato 

poggiano, per queste ragioni, sulla preziosa ed autorevole giurisprudenza costituzionale: specie per 

quanto non sia espressamente previsto dalla Costituzione, da leggi di disciplina ad hoc e dalle stesse 

fonti normative secondarie. 

Ebbene, la Carta costituzionale, come scritto, non disciplina espressamente il segreto di Stato: 

non ne dà una definizione - tacendo su cosa possa essere esattamente oggetto “secretabile” - non ne 

individua, esplicitamente, le finalità, né esprime espressamente quali siano gli interessi sottesi 

all'esistenza del segreto di Stato.  

In merito alla definizione della nozione del segreto di Stato la giurisprudenza costituzionale non 

si è mai, ad onor del vero, esplicitamente soffermata.  

Ci si rende ben conto di come il trattenersi sul tema della natura e del carattere della nozione del 

segreto di Stato possa esporsi al rischio di essere considerato dai più sforzo apprezzabile, 

quand’anche, addirittura, sforzo inutile. 

Ebbene, l’identificazione della nozione del segreto non ha riflessi limitati al piano puramente 

teorico/speculativo, riscontrando, anzi, non pochi risvolti pratici, essenziali per la legittimità 

                                                 
19

 A. PACE, L’apposizione del segreto di Stato nei principi costituzionali e nella legge n. 124 del 2007, in 

Giurisprudenza Costituzionale, n. 5/2008, 4055. 
20

 A. PACE, cit., cfr. nota precedente, p. 4055. Si legga in particolar modo la nota 42 ivi presente. 
21

 N. GARBELLINI, La salus rei publicae alla prova, in Quaderni costituzionali, n. 2/2011, 406; in merito a 

considerazioni sui risvolti di carattere tipicamente processuale dei principi costituzionali sul segreto, A. PACE, 

L’apposizione del segreto di Stato nei principi costituzionali e nella legge n. 124 del 2007, in Giurisprudenza 

Costituzionale, n. 5/2008, 4055. 
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costituzionale dell’atto appositivo del segreto e per le connesse attività proprie del Sistema di 

informazione per la sicurezza.  

Secondo che si interpreti, infatti, la qualifica di segretezza del vincolo di apposizione come 

derivante da una mera scelta di volontà dell'autorità politica competente oppure, al contrario, come 

il frutto di un'attività tendenzialmente “vincolata” alla natura dell'oggetto del segreto, si passa da 

una visione soggettiva ad una oggettiva della nozione giuridica di segreto di Stato. 

In altri termini, chi fosse sostenitore del carattere soggettivistico della nozione del segreto di 

Stato individuerebbe l’aspetto peculiare del vincolo di apposizione del segreto nella delicata attività 

valutativa posta in essere dall'autorità a ciò competente, incaricata del procedere ad una attenta 

ponderazione degli interessi da proteggere e degli oggetti da secretare.  

Chi, invece, asserisse il carattere oggettivistico della nozione del segreto valuterebbe quale 

aspetto essenziale del vincolo “la natura” dell'oggetto del segreto, un oggetto intrinsecamente 

connaturato a quei medesimi interessi che, per il tramite dell'apposizione od opposizione del 

segreto, si vorrebbe poter tutelare; ci si troverebbe, cioè, dinanzi ad un oggetto potenzialmente 

lesivo in re ipso degli interessi legittimanti il vincolo della segretezza
22

. 

Ora, le finalità giustificanti il segreto di Stato non devono andare confuse - a rigor di logica - con 

l’oggetto del segreto.  

Se l’oggetto di un segreto sarà - di volta in volta - un’informazione, un documento, un atto, 

un’attività o qualsiasi altra cosa o luogo previsto dalla legge e governativamente individuato, le 

finalità costituzionali che con l’atto di segretazione di quell'oggetto si vorrebbero tutelare 

rappresentano qualcosa di concettualmente distinto, seppure logicamente collegati. 

La qualifica della segretezza deriva dal prudente atto di scelta dell’autorità competente, e non già 

dall’intrinseca natura “oggettiva” dell’oggetto di un segreto.  

Si parla, infatti, di notizie “coperte” da segreto - in quanto idonee a recare danno all'integrità 

della Repubblica - non di notizie "concernenti" l'integrità della Repubblica.  

                                                 
22

 A. ANZON, Segreto di Stato e Costituzione, in Giurisprudenza Costituzionale, 1976, 1768, si vedano, in 

particolare, le relative note 36 e 37. In favore del criterio soggettivo V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, 

Torino, 1961, 199 ss. Orientata in senso soggettivo è pure l’opinione di S. M. CICCONETTI, I codici e il segreto, in 

L’Astrolabio, 1968, 14 ss. A favore della caratterizzazione soggettiva del segreto di Stato si è pronunciato, altresì, G. 

AMATO, L’ispezione politica del Parlamento, Milano, 1968, 67. Quest’ultimo definisce il segreto soggettivamente 

inteso come quello «per la cui individuazione la legge che lo prevede rimanda esplicitamente o implicitamente a 

determinazioni ulteriori di autorità sub-legislative», mentre il segreto oggettivo sarebbe quello «definito dalla legge in 

tutti i suoi elementi costitutivi». 

In favore dell'opposta natura oggettiva del segreto, A. MASARACCHIA, Lo strano caso del segreto di Stato sulla villa 

“La Certosa”, in Giurisprudenza Costituzionale, n. 3/2005, 4122 ss. Invero, quest’ultima lettura è sembrata essere 

alquanto parziale: l’individuazione, infatti, del “valore legittimante”, pur avendo l’effetto di ridurre “il potere della 

volontà soggettiva” - nel senso di orientarlo verso un fine costituzionalmente rilevante - non elimina affatto il 

soggettivismo circa la qualificazione del fatto o dell’atto da segretare. Come è stato fatto ben notare da altra autorevole 

parte della dottrina, il criterio oggettivo è ambiguo: poiché il rinvio all’interesse protetto finisce per rendere segreto 

tutto ciò che è soggettivamente riconducibile a quello, con una pericolosa confusione tra "pretesa oggettività” e 

“determinazione volitiva”, così M. RAVERAIRA, Segreto nel diritto costituzionale, in Dig. It. Disc. Pubbl., XIV, Torino, 

1999, 20. 
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Non si potrebbero, pertanto, delimitare per l'oggetto precise categorie di notizie, sulla sola ed 

esclusiva base delle caratteristiche intrinseche delle stesse notizie. 

Ciò che deve sussistere tra l'oggetto del segreto - che può riguardare le più disparate materie - e 

le finalità dello Stato a che l'oggetto di quel segreto non si conosca è una necessaria, e peculiare, 

relazione logico-strumentale.  

Ora, in accoglimento dell’impostazione soggettivistica, si può definire come segreto di Stato 

quel tipo di attività posta in essere dall'autorità politica competente, la quale - sulla base della 

valutazione dell’idoneità di determinati oggetti a ledere gravemente la salus rei pubblicae - procede 

all’atto di apposizione o conferma dell’opposizione del vincolo di segretezza. 

Il vincolo del segreto, pertanto, non può che discendere da un soggettivistico apprezzamento 

dell'autorità politica: una valutazione squisitamente inerente alla sussistenza di una relazione 

logico-strumentale intercorrente tra l’oggetto del segreto di Stato e le finalità costituzionali che il 

segreto è preordinato a realizzare.  

Trattasi, ad ogni modo, di un giudizio che l’autorità politica pone in essere non in maniera 

totalmente libera, bensì - si badi -  pur sempre in modo discrezionale:
23

 permanendo l’obbligo, 

infatti, del riferimento e perseguimento delle precise finalità costituzionalmente giustificanti il 

segreto di Stato. 

Concependo la nozione del segreto in modo soggettivistico, eventuali abusi nella utilizzazione 

del segreto potranno, del resto, evitarsi, o quanto meno circoscriversi, non già tentando di ancorare 

il vincolo di segretezza ad illusorie caratteristiche oggettive, bensì rendendo possibile il vigente 

controllo parlamentare previsto per legge.  

In tal modo, il problema del cattivo uso od abuso del segreto di Stato finirebbe per spostarsi dal 

piano giurisdizionale a quello più propriamente politico. 

Quanto sin qui sostenuto, per altro, vede un significativo riscontro nella giurisprudenza della 

Corte costituzionale.  

La Consulta ha, infatti, stigmatizzato che: « […] il giudizio sui mezzi idonei e necessari per 

garantire la sicurezza dello Stato ha natura squisitamente politica e, quindi, mentre è connaturale 

agli organi ed alle autorità politiche preposte alla sua tutela, certamente non è consono alla 

attività del giudice. […] Rimane sempre invero la responsabilità generale ed istituzionale di ogni 

Governo, ribadita esplicitamente negli articoli 94 e 95 della Costituzione, responsabilità che può 

essere fatta valere dal Parlamento in tutti i modi consentiti dalla stessa Costituzione. E’ quella la 

sede normale di controllo nel merito delle più alte e gravi decisioni dell’Esecutivo ed è, quindi, 

quella la sede naturale nella quale l’Esecutivo deve dare conto del suo operato rivestente carattere 

politico: è dinanzi alla rappresentanza del popolo, cui appartiene quella sovranità che potrebbe 

essere intaccata (art. 1, secondo comma, della Costituzione) che il governo deve giustificare il suo 

                                                 
23

 A. ANZON, Segreto di Stato e Costituzione, in Giurisprudenza Costituzionale, 1976, 1770. Qui l’Autrice rimarca a 

chiare lettere come: « Sostenere che il segreto di Stato possa derivare soltanto dalla volontà dell’autorità competente 

non significa però di per sé che quest’ultima, fuori dai casi in cui si provveda con legge o con atto equiparato, possa 

apporne a suo arbitrio l’etichetta, come invece sembrano ritenere alcuni dei sostenitori dell’opposto criterio oggettivo 

di definizione. Trattasi pur sempre di attività non libera ma discrezionale […]». 
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comportamento ed è la rappresentanza popolare che può adottare le misure più idonee per 

garantire la sicurezza di cui trattasi»
24

.  

Ergo, la valutazione di cosa debba essere segreto ha natura squisitamente politica e in quanto tale 

non può che possedere un carattere tipicamente soggettivo: lo dimostra, del resto, il fatto che è 

inibito al potere giurisdizionale un pieno sindacato di merito sugli atti di apposizione od 

opposizione del Governo, essendo quest’ultimo responsabile politicamente soltanto dinanzi al 

Parlamento.  

D’altronde, anche nel più recente e celebre caso Abu Omar, la Corte costituzionale ha ripreso e  

ribadito con forza  quanto a suo tempo già dichiarato nel 1977, sottolineando proprio che:« […] 

l’individuazione dei fatti, degli atti, delle notizie, ecc. che possono compromettere la sicurezza dello 

Stato e devono, quindi, rimanere segreti costituisce il risultato di una valutazione ampiamente 

discrezionale e, più precisamente, di una discrezionalità che supera l’ambito e i limiti di una 

discrezionalità puramente amministrativa, in quanto tocca la salus rei pubblicae [...] atteso che il 

giudizio sui mezzi ritenuti necessari o soltanto utili a garantire la sicurezza dello Stato spetta al 

Presidente del Consiglio dei Ministri sotto il controllo del Parlamento»
25

.  

La questione sui termini della ‘nozione’ del segreto di Stato, per altro, è stata indirettamente 

oggetto anche della materia del contendere del più ravvicinato giudizio di costituzionalità - 

fortemente discusso
26

 - conclusosi con la sentenza n. 24 del 13 febbraio 2014, in cui la Consulta non 

ha perso occasione proprio per ribadire e puntualizzare che sia assolutamente intaccabile il:« […] 

perimetro tracciato dal Presidente del Consiglio dei ministri, nell’atto o negli atti con i quali ha 

indicato “l’oggetto” del segreto; un oggetto che, come è evidente, soltanto a quell’organo spetta 

individuare, senza che altri organi o poteri possano ridefinirne la portata […] in relazione a quello 

specifico oggetto»
27

   

Il controllo sul giudizio sotteso alle scelte “soggettive” del Governo è unicamente affidato al 

COPASIR, Comitato parlamentare introdotto con la legge del 3 agosto 2007, n. 124 (sebbene, più 

esattamente, sia stato introdotto a riforma del previgente COPACO), che, tra l’altro, con la 

successiva legge del 7 agosto 2012, n. 133 - posta ad integrazione e completamento della ‘mini 

riforma' iniziata con il provvedimento legislativo del 2007
28

 - ha visto un significativo 

rafforzamento dei propri poteri di controllo sul segreto, specie per il tramite dell’ampliamento degli 

obblighi informativi posti in capo al Governo
29

.   

                                                 
24

 C. cost., sent. 24 maggio 1977, n. 86, par. 8 del Considerato in diritto. 
25

 C. cost., sent. 3 aprile 2009, n. 106, par. 12.4 del Considerato in diritto. In senso confermativo si veda anche, più 

diffusamente, C. cost., 23 febbraio 2012, n. 40.   
26

 Per autorevoli commenti in dottrina T.F. GIUPPONI, Il segreto di Stato ancora davanti alla Corte (ovvero del 

bilanciamento impossibile), in Forum di Quaderni Costituzionali, n. 4/2014, 18 aprile 2014; A. PACE, Le due Corti e il 

caso Abu Omar, in Consulta on line. 
27

 C. cost., sent. 13 febbraio 2014, n. 24, par. 5 del Considerato in diritto.  
28

 Per degli utili approfondimenti A. SOI, L’intelligence italiana a sette anni dalla riforma, in Forum di Quaderni 

Costituzionali, n. 8/2014, 3 settembre 2014 
29

 Per dei preziosi approfondimenti sul controllo parlamentare, M. FRANCHINI, Alcune considerazioni sulle nuove 

competenze del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, in Rivista A.I.C., n. 1/2014. 
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Nell’attuale contesto ordinamentale - occorre, altresì, aggiungere per suffragare la tesi sulla 

natura ‘soggettivistica’ del segreto - un concreto indizio del carattere soggettivistico della nozione 

del segreto di Stato è rinvenibile, pure, nel tenore letterale di una dirimente, e tuttora efficace, 

Direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottata il 14 febbraio 2012
30

. 

Posta in precisa funzione attuatrice «delle disposizioni concernenti la tutela amministrativa delle 

informazioni coperte da segreto di Stato e degli atti relativi al segreto di Stato, contenute nel 

d.p.c.m. del 22 luglio del 2011, n 4»
31

, la direttiva de qua è, infatti, sicuro ed utile strumento 

interpretativo della disciplina legislativa sulla materia del segreto di Stato. 

Ebbene, la direttiva sottolinea proprio come vi sia la necessità che l'atto appositivo del vincolo di 

segretezza sia preceduto da una attenta e ponderata valutazione della gravità del danno che la 

pubblica conoscenza di un oggetto sarebbe in grado di poter arrecare all'integrità della Repubblica: 

un valutazione, si rifletta, che, sinceramente, sembrerebbe molto più avvicinarsi all’esercizio della 

discrezionalità propria della nozione soggettivistica del segreto che non a quella dell'opposto 

orientamento oggettivo.  

A sostegno, la direttiva prosegue sottolineando come - sulla base delle risultanze del ‘criterio 

della gravità’ del danno - il vincolo del segreto di Stato non possa - e non debba - essere considerato 

come un ‘ordinario’ strumento per la protezione delle informazioni sensibili per la sicurezza, 

essendo a tal fine espressamente preordinate le distinte ‘classifiche di segretezza’.  

E’ solo nei casi in cui un determinato oggetto riuscisse a raggiungere quell’idoneità lesiva tale da 

nuocere "gravemente" all'integrità della Repubblica
32

 che potrà, in altri termini, essere coperto dal 

segreto di Stato; nelle altre ipotesi in cui, invece, quello stesso oggetto si dimostrasse, sì, lesivo 

dell'integrità della Repubblica ma non a tal punto da lederne “gravemente” l’integrità allora esso 

non potrebbe che formare unicamente oggetto delle ‘classifiche di segretezza’.  

Sia in un caso che nell'altro - si badi - potrebbe tranquillamente riconoscersi di essere davanti ad 

un oggetto lesivo per l’integrità della Repubblica: il discrimen tra un oggetto sottoponibile al 

vincolo del segreto di Stato ed uno inseribile unicamente nelle ‘classifiche di segretezza’ 

consisterebbe dunque esclusivamente - e fermo restandone la comune idoneità lesiva - proprio nel 

                                                 
30

 Per ulteriori approfondimenti appare utile la consultazione del sito www.sicurezzanazionale.gov.it.  
31

 Tali sono state le esatte parole utilizzate per la rubricazione della direttiva in oggetto; pubblicata in G.U. il 5 

marzo 2012, n. 54.  
32

 Giova qui ricordare quanto disposto dalla L. 124/2007, che all’art. 39, comma 3, rubricato "Segreto di Stato", così 

recita:« Sono coperti dal segreto di Stato le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose o i luoghi la cui 

conoscenza, al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate, sia tale da ledere gravemente le finalità di cui al comma 

1». Interessante è, tra l’altro, un confronto tra questa disposizione e quella del relativo decreto di attuazione, 

disciplinante i criteri per la corretta individuazione dell’oggetto di un segreto. In proposito l’art. 3 del D.P.C.M. dell’8 

aprile 2008 così dispone:« Possono costituire oggetto di segreto di Stato le informazioni, le notizie, i documenti, gli atti, 

le attività, i luoghi ed ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare un danno grave ad uno o più dei seguenti 

interessi supremi dello Stato: a) l’integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali; b) la difesa 

delle Istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento; c) l’indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e le 

relazioni con essi; d) la preparazione e la difesa militare dello Stato. Ai fini della valutazione della idoneità a recare il 

danno grave di cui al comma 1, si tiene conto delle conseguenze dirette ed indirette della conoscenza dell’oggetto del 

segreto da parte dei soggetti non autorizzati, sempre che da essa derivi un pericolo attuale per lo Stato».  
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tipo di valutazione sulla maggiore o minore idoneità a ledere l'integrità della Repubblica; se ne 

dovrebbe, per logica conseguenza, poter concludere che - presupponendo in entrambi i casi la 

relazione di carattere logico strumentale con le finalità costituzionalmente essenziali a tutelare 

l’integrità repubblicana - a cambiare sia proprio la diversa valutazione soggettiva dell'oggetto.  

Il risultato di queste argomentazioni porterebbe, in altre parole, ad una scissione concettuale 

della nozione del segreto di Stato: distinguendo, da una parte, l’oggetto del segreto di Stato (e la sua 

peculiare soggettiva valutazione) e, dall’altra parte, i fini costituzionalmente rilevanti a giustificarne 

la segretezza. Quest’ultimi, infatti, non muterebbero mai ma permarrebbero così come sono; a 

cambiare, sarebbe soltanto la diversa valutazione circa l'oggetto preso di volta in volta in 

considerazione e la sua corrispondente maggiore o minore idoneità nel ledere quegli 'immanenti' 

interessi d'integrità della Repubblica. 

Utile puntualizzare, per completezza, che se immaginassimo la nozione del segreto di Stato 

come quella dal carattere soggettivo, non solo ci si porrebbe - si badi - su di una corretta prospettiva 

teorica - stante la chiara ed evidente distinzione concettuale tra l’oggetto e le finalità del segreto di 

Stato - ma si garantirebbe, su di un piano propriamente pragmatico, l’efficacia e l’operatività del 

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, che verrebbe a poter godere - per il 

tramite dell’esercizio delle competenze legislativamente attribuite, in via esclusiva, alla Presidenza 

del Consiglio dei ministri - della necessaria discrezionalità per procedere ad una corretta attività 

valutativa; condicio essenziale affinché individuare quando un oggetto sia concretamente idoneo a 

pregiudicare gravemente le finalità costituzionalmente rilevanti per la sicurezza nazionale
33

. 

In più, occorre tener debitamente in conto - si rifletta - che la diversa ricostruzione (soggettiva od 

oggettiva) della nozione del segreto di Stato è in grado di riverberarsi sulla stessa natura giuridica 

dell’atto appositivo del segreto di Stato, che - a seconda delle diverse interpretazioni - sarebbe 

potenzialmente configurabile, alternativamente, o come un atto politico oppure come un vero e 

proprio provvedimento amministrativo
34

: con tutte le conseguenze politico/istituzionali del caso, in 

ordine, soprattutto, al tipo di controllo esercitabile sull’atto di decisione del segreto di Stato. 

Traendo le fila del discorso, con la ‘nozione di segreto di Stato’ deve intendersi quel peculiare 

tipo di attività posta in essere dall’autorità politica competente che, sulla base di un proprio atto di 

volontà - atto in sé non libero ma pur sempre discrezionalmente legato al necessario perseguimento 

delle finalità costituzionalmente legittimanti il segreto - procede alla concreta individuazione degli 

                                                 
33

 In merito all'intima necessità che "una mirata" attività informativa sia operazione dal carattere deducibilmente 

soggettivo, riporto alcune delle parole pronunciate dal generale Mario Mori nell’intervento di apertura tenuto in 

occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2003/2004 della scuola di addestramento del SISDe:« Fronteggiare 

un pericolo così composito è come combattere contro uno sciame d’api, con il rischio di usare rimedi “totali” 

inevitabilmente dannosi anche per chi si deve difendere. Un rischio che le democrazie avanzate, come la nostra, non 

possono assolutamente permettersi. Oggi più che mai, quindi, l’azione informativa “mirata” è essenziale per colpire 

nella giusta direzione, perché dietro ogni musulmano non si nasconde il terrorista, così come dietro il manifestante 

anche violento non c’è automaticamente l’irregolare delle Brigate Rosse», M. MORI, Intervento d'apertura, in Per 

Aspera ad Veritatem, settembre-dicembre 2003, 70. 
34

Sia consentito rinviare, sul punto, ad A. MITROTTI, Sulla controversa natura dell'atto appositivo del segreto di 

Stato: atto politico o formale provvedimento amministrativo?, in Astrid Rassegna, n. 8/2018, 13 giugno 2018.  
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oggetti che ritenga essere opportuno sottrarre al dominio pubblico, per la cura dell’integrità della 

Repubblica. 

Una simile ricostruzione, del resto, avrebbe il pregio di porre in risalto gli elementi costitutivi 

della nozione del segreto di Stato: da una parte, l’elemento dell’atto di volontà, ossia di una 

decisione posta in essere dall’autorità politica competente; dall’altra parte, la sussistenza delle 

finalità costituzionalmente giustificanti l’esistenza stessa dell’apposizione del segreto di Stato. A 

collegamento di questi due poli, come se fosse un nesso di causalità, si pone una peculiare attività 

valutativa - dal carattere discrezionale e di tipo squisitamente soggettivo - consistente 

nell’individuazione materiale dell’astratta relazione, logico-strumentale, intercorrente fra l’oggetto 

secretabile ed i fini costituzionalmente idonei a poter giustificarne la segretezza. 

 

 

3. Finalità, fondamento e interessi costituzionali del segreto di Stato 

 

La legittimità costituzionale del segreto di Stato tende ad esprimersi sotto tre profili giuridici 

distinti, ancorché tra loro strettamente connessi; quasi fossero più facce della stessa medaglia.  

Come primo punto - necessario per la circoscrivibilità del perimetro di legittimità del segreto di 

Stato - si pone l’esatta individuazione delle finalità costituzionali del segreto, ossia la ratio 

giustificante l’istituto.  

Il punto immediatamente successivo riguarda il profilo attinente al fondamento costituzionale del 

segreto di Stato: ovvero - detto in altri termini -  inerente all’esatta individuazione di quali siano le 

disposizioni costituzionali formalmente giustificatrici delle finalità proprie dell’istituto.  

Il terzo punto, di chiusura, attiene agli interessi suscettibili di essere concretamente oggetto di 

garanzia in sede di definizione e/o declinazione legislativa: riguardante, cioè, le c.d. “materie di 

riferimento”
35

. 

Sulle finalità del segreto di Stato la giurisprudenza costituzionale ha fatto scuola.  

La prima volta che la Corte costituzionale si spinse sino ad una riflessione sulle finalità del 

segreto di Stato - cogliendone la ratio iuris ed arrivando a formulare quella che, col tempo, 

diventerà un cult per l’istituto - fu nel 1976, con la sentenza n. 82. 

La Consulta, autorevolmente, sottolineò che il segreto involge:« il supremo interesse della 

sicurezza dello Stato nella sua personalità internazionale, e cioè l’interesse dello Stato - comunità 

alla propria integrità territoriale, indipendenza e – al limite – alla stessa sua sopravvivenza. 

Interesse presente e preminente su ogni altro in tutti gli ordinamenti statali, quale ne sia il regime 

                                                 
35

 M. LUCIANI, Il segreto di Stato nell’ordinamento nazionale, in Il segreto di Stato. Evoluzioni normative e 

giurisprudenziali, in Quaderno di intelligence-Gnosis, novembre 2011, 22. Per una conferma di carattere normativo si 

rinvia all’art. 5 del D.P.C.M. 8 aprile 2008, disposizione che - nel quadro di un regolamento volto a dettare i criteri per 

l’esatta individuazione degli oggetti secretabili - è rubricata con il titolo di “Materie di riferimento”. 
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politico, che trova espressione, nel nostro testo costituzionale, nella formula solenne dell’art. 52, 

che proclama la difesa della Patria sacro dovere del cittadino»
36

. 

La Corte, in pratica, spazzò via ogni residua riluttanza nell’accogliere appieno l’impatto dei 

principi della Costituzione repubblicana, tanto è vero che nella successiva sentenza n. 86 del 1977 

aggiunse un significativo quid pluris di perfezionamento, puntualizzando che:« Questa Corte, con 

la sentenza n. 82 del 1976, […] ha rilevato che esso involge il supremo interesse della sicurezza 

dello Stato nella sua personalità internazionale, cioè l’interesse dello Stato - comunità alla propria 

integrità territoriale, alla propria indipendenza e, al limite, alla stessa sua sopravvivenza […] si 

può, allora, parlare della sicurezza esterna ed interna dello Stato, della necessità di protezione da 

ogni azione violenta o comunque non conforme allo spirito democratico che ispira il nostro assetto 

costituzionale dei supremi interessi che valgono per qualsiasi collettività organizzata a Stato e che, 

come si è detto, possono coinvolgere la esistenza stessa dello Stato. In tal modo si caratterizza 

sicuramente la natura di questi interessi istituzionali, i quali devono attenere allo Stato - comunità 

e, di conseguenza, rimangono nettamente distinti da quelli del Governo e dei partiti che lo 

sorreggono. È solo nei casi nei quali si tratta di agire per la salvaguardia di questi supremi, 

imprescindibili interessi dello Stato che può trovare legittimazione il segreto in quanto mezzo o 

strumento necessario per raggiungere il fine della sicurezza»
37

.  

L’unica finalità costituzionalmente tutelata dal segreto di Stato inerisce, pertanto, allo Stato - 

comunità, nozione dal cui ambito materiale, dunque, rimangono nettamente distinti ed esclusi gli 

interessi politici (di parte) del Governo e dei partiti che lo sorreggono
38

.  

L’unico interesse politico tutelato, l’unica legittima finalità del segreto di Stato è attinente, 

esclusivamente, a quello che ben si potrebbe definire come un peculiare interesse politico: ovvero 

l’interesse alla conservazione e sicurezza, interna ed esterna, dello Stato - comunità.  

In sintesi, è come se la Consulta avesse voluto esprimere con la propria giurisprudenza una 

semplice equazione: segreto di Stato = sicurezza dello Stato - comunità
39

.  

Sempre con la celebre pronuncia n. 86 del 1977 la Consulta ha poi precisato il fondamento 

costituzionale del segreto di Stato, e della sottesa finalità di sicurezza dello Stato, precisando che:« 

trova espressione, nel nostro testo costituzionale, nella formula solenne dell’art. 52, che afferma 

essere sacro dovere del cittadino la difesa della Patria. Richiamando e sviluppando tale concetto, 

che trova fondamento nella individuazione di un interesse costituzionale superiore occorre fare 

riferimento proprio al concetto di difesa della Patria ed a quello di sicurezza nazionale (del quale 

ultimo è cenno nell’art. 126 della Costituzione ed in numerose altre disposizioni degli Statuti delle 

Regioni ad autonomia speciale). Il primo concetto, quello di difesa della Patria, può avere una 

accezione molto larga ed abbracciare anche aspetti che vanno al di là di quel che in effetti merita 

                                                 
36

 C. cost., sent. 14 aprile, 1976, n. 82, par. 5 del Considerato in diritto. 
37

 C. cost., sent. 24 maggio 1977, n. 86, par. 5 del Considerato in diritto. 
38

 Può risultare utile, sul punto, rinviare a quanto presente in S. CASSESE, L’Amministrazione pubblica in Italia, 

Bologna, 1974, 213-234.  
39

 Per la metafora matematica T. SCOVAZZI, La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili della 

segretezza delle relazioni tra servizi informativi italiani e stranieri?, in Rivista di Diritto Internazionale, n. 4/2009, 963. 
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di trovare una protezione che valga a superare […] altri principi che pur sono ritenuti essenziali. 

Ma si può osservare che in altre disposizioni il concetto di difesa assume un significato più 

specifico, come nell’art. 87 Cost. che prevede un organo ad hoc denominato Consiglio supremo di 

difesa e che certamente, anche nel silenzio della norma, ha compiti attinenti in maniera rigorosa ai 

problemi concernenti la difesa militare e, pertanto, la sicurezza dello Stato. E proprio a questo 

concetto che occorre fare riferimento, ponendo il concetto stesso in relazione con altre norme della 

stessa Costituzione che fissano elementi e momenti imprescindibili del nostro Stato: in particolare 

vanno tenuti presenti la indipendenza nazionale, i principi della unità e della indivisibilità dello 

Stato (art. 5 Cost.) e la norma che riassume i caratteri essenziali dello Stato stesso nella formula di 

“ Repubblica democratica” (art. 1 Cost.)»
40

. 

La Corte, in altri termini, ha posto in relazione la suprema finalità di sicurezza dello Stato - 

comunità (espressione - ex art. 52 Cost. - del sacro dovere di difesa della Patria) con tre peculiari 

parametri costituzionali, ovvero: a) l’indipendenza nazionale; b) i principi di unità ed indivisibilità 

dello Stato (art. 5 Cost.); c) la disposizione inerente ai caratteri essenziali dello Stato sotto la 

formula di “Repubblica democratica” (art. 1 Cost.).  

Tale ricostruzione, per altro, è stata di recente confermata pure dalla (discussa) sentenza n. 24 del 

2014, in cui la Corte ha:« […] ribadito che la disciplina del segreto involge il supremo interesse 

della sicurezza dello Stato - comunità alla propria integrità ed alla propria indipendenza, interesse 

che trova espressione nell’art. 52 della Costituzione  in relazione agli artt. 1 e 5 della medesima 

Carta»
41

. 

E’ come se la Consulta avesse voluto, dunque, in un primo, e preliminare, momento precisare 

che cosa esattamente la nozione del segreto di Stato involgesse, ovvero la suprema finalità di cura 

della sicurezza dello Stato - comunità (espressione del "sacro dovere" ex art. 52 Cost.), e solo in un 

secondo momento si fosse premurata di specificare in quali termini, più precisamente, la finalità 

della sicurezza nazionale dovesse essere considerata: dando, così, una sua pregnante giustificazione 

tanto sul piano oggettivo dei parametri costituzionali - inerente, cioè, quali disposizioni fossero 

formalmente preordinate a poter giustificare il fine della sicurezza statale - quanto sotto il profilo 

soggettivo, con l’individuazione, vale a dire, dei singoli (e soggettivi) aspetti costituzionali 

connotanti la disciplina normativa della sicurezza dello Stato - comunità: a) l’indipendenza 

nazionale b) l’unità e l’indivisibilità dello Stato c) i caratteri essenziali dello Stato - comunità, così 

come espressi nella fondamentale formula di “Repubblica democratica”. 

Ciò posto, dall’analisi sulle finalità costituzionalmente legittimanti il segreto di Stato e dalla 

ricerca del suo fondamento costituzionale sorgono naturali le premesse per l'approfondimento 

dell’ultimo e consequenziale aspetto di costituzionalità del segreto di Stato, apparentemente meno 

problematico, quand’anche dato da taluni, in dottrina, per scontato: il riferimento è al profilo 
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 C. cost., sent. 24 maggio 1977, n. 86, par. 5 del Considerato in diritto. 
41

 C. cost., sent. 13 febbraio 2014, n. 24, par. 5 del Considerato in diritto.  
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attinente agli “interessi giuridici protetti”
42

 dal segreto di Stato, esprimenti, cioè, le cosiddette 

"materie di riferimento”. 

Ora, se dall’analisi giurisprudenziale del fondamento costituzionale del segreto di Stato è 

unicamente individuabile l’insieme dei fondamentali principi posti a base per l’esistenza e la 

sopravvivenza dello Stato - comunità (nonché da parametro costituzionale per la vigente disciplina 

legislativa), gli “interessi giuridici protetti” dal segreto di Stato costituiscono la precisazione 

concreta di quei principi; il passaggio, cioè, dal caso astratto e generale (del principio) a quello 

concreto e particolare (dell’interesse).  

Gli interessi giuridici protetti dal segreto di Stato costituiscono, in altri termini, la concreta 

declinazione legislativa delle finalità proprie del segreto e del fondamento costituzionale che lo 

sorregge. 

Né può dirsi una casualità, del resto, il fatto che il delicato compito dell’esatta individuazione di 

quali siano questi interessi sia stato puntualmente affidato proprio al legislatore, chiamato a dover 

specificare i principi programmatici della Costituzione; anche in ossequio del principio di legalità, 

posto, come noto, a chiusura del c.d. ‘circuito democratico’
43

.  

È così che gli “interessi giuridici protetti” dal segreto di Stato sono passati con l’essere stati 

concretamente individuati dapprima per il tramite degli "sforzi identificativi" della disciplina 

legislativa di cui alla legge del 24 ottobre 1977, n. 801, poi attraverso l’opera del successivo 

intervento legislativo di riforma, ossia mediante l’ulteriore attività di specificazione sottesa alla più 

recente legge del 3 agosto 2007, n. 124. 

Ad oggi è proprio l’articolo 39, comma 3, della legge n. 124 del 2007 ad individuare che:« Sono 

coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui 

diffusione sia idonea a recare danno all’integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi 

internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, 

all’indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e 

alla difesa militare dello Stato».  

Trattasi, in buona sostanza, di una elencazione replicante quanto già a suo tempo prescritto dal 

primo comma dell’art. 12 della L. 801/1977, con due sole, non irrilevanti, differenze: in primis, 

l’introduzione del concetto della «integrità della Repubblica» in luogo di quello della «integrità 

dello Stato democratico»
44

; in secondo luogo, l’obliterazione del riferimento alla generica, e per il 

vero criticata, formula del «libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali».  

Nessuna soluzione di continuità rispetto al passato, si riscontra, al contrario, nei riguardi del 

richiamo legislativo alla «difesa delle Istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento». 
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 C. MOSCA - G. SCANDONE - S. GAMBACURTA - M. VALENTINI, I Servizi di informazione e il segreto di Stato, 

Milano, 2008, 481. 
43

 Sull’operatività del principio di legalità nel diritto amministrativo nonché sull’analisi della sua peculiare funzione 

volta ad‘assicurare il funzionamento del circuito democratico’, S. CASSESE, Istituzioni di diritto Amministrativo, cit., 

10. 
44

 Per una riflessione sul punto, G. SALVI, Il segreto di Stato. Conflitti di attribuzione dietro l’angolo, in Guida al 

Diritto, n. 40/2007, supplemento a Il Sole 24 ORE, del 13 ottobre 2007, 71. 
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Ebbene, quando si parla d'integrità della Repubblica, di difesa delle Istituzioni poste dalla 

Costituzione a suo fondamento, d'indipendenza dello Stato rispetto agli altri, di preparazione e 

difesa militare dello Stato è davvero difficile poter dubitare che si tratti di interessi estranei al 

fondamento costituzionale del segreto di Stato: in essi vi è la vera e propria declinazione legislativa 

delle finalità costituzionali sottese all'istituto del segreto di Stato. 

Particolare attenzione hanno suscitato, invece, i nuovi stereotipi di interesse giuridicamente 

protetto dal segreto di Stato, quali, ad esempio, quelli del tipo economico-finanziario o gli interessi 

scientifici ed industriali oppure, ancora, gli interessi giuridici di nuovissimo conio, come per il caso 

degli interessi ambientali.  

Fra gli interessi istituzionalmente idonei a poter giustificare nell’ordinamento italiano l’atto 

d’apposizione od opposizione del segreto di Stato figurano, infatti, al punto 1 dell’«allegato» al 

regolamento approvato con D.P.C.M. 8 aprile 2008
45

 («allegato» a cui rinvia l’art. 5 di tale 

regolamento), la «tutela di interessi economici, finanziari, industriali, scientifici, tecnologici, 

sanitari ed ambientali». 

Autorevole dottrina, per tutti Alessandro Pace
46

, riterrebbe che l’inclusione di quest’interessi sia 

stata, in realtà, posta in essere in plateale contrasto tanto con l’art. 39 della citata legge n. 124, 

quanto - addirittura - con il contenuto stesso dell’art. 3 del medesimo D.P.C.M., il quale 

esplicitamente terrebbe proprio a precisare, sotto la rubrica «criteri», che:« possono costituire 

oggetto di segreto di Stato le informazioni, le notizie, i documenti, gli atti, le attività, i luoghi ed 

ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare un danno grave ad uno o più dei seguenti 

supremi interessi dello Stato: a) l’integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi 

internazionali; b) la difesa delle Istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento; c) 

l’indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e le relazioni con essi; d) la preparazione e la 

difesa militare dello Stato». 

Ergo, secondo parte autorevole della dottrina, la tutela degli interessi economici, finanziari, 

industriali, scientifici, tecnologici, sanitari ed ambientali sarebbe illegittima.  

Occorrerebbe tuttavia non trascurare, d'altra parte, che allorquando si tratti di circoscrivere le 

finalità istituzionali, e costituzionali, proprie dell’istituto del segreto di Stato (pur a fronte del 

necessario ed encomiabile sforzo del legislatore posto a garanzia dei diritti fondamentali e nel 

delicato bilanciamento
47

 dei valori e dei principi costituzionali) il riferimento alla Carta 

costituzionale, fonte superprimaria, rimane assolutamente d’obbligo.  
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 D.P.C.M. 8 aprile 2008, pubblicato in G.U. il 16 aprile 2008, n. 90 e rubricato “Criteri per l’individuazione delle 

notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto 

di segreto di Stato”. 
46

 A. PACE, L’apposizione del segreto di Stato nei principi costituzionali e nella legge n. 124 del 2007, in 

Giurisprudenza Costituzionale, n. 5/2008, 4041-4045. 
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 Plurimi e diversi sono, invero, i potenziali profili di bilanciamento tra la disciplina sottesa al segreto di Stato e la 

garanzia dei fondamentali diritti individuali - come il diritto di difesa dei singoli nel processo penale - nonché collettivi, 

come il diritto alla diffusione di notizie di interesse generale; sul punto, ex multis, F. PIZZETTI, Principi costituzionali e 

segreto di Stato, in M. CHIAVARIO (a cura di) Segreto di Stato e giustizia penale, Bologna 1978, 92 ss; più di recente C. 

BONZANO, Il segreto di Stato nel processo penale, Milano, 2010.  
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Per molti secoli le Nazioni hanno individuato le minacce alla propria sicurezza negli attacchi 

militari provenienti da altre potenze e, coerentemente, la gestione della sicurezza e di difesa dello 

Stato si è orientata, soltanto, nel proteggere lo Stato dagli attacchi militari di altri Stati. Oggi, al 

contrario, dinanzi alla incontrovertibile diversificazione dei pericoli e delle minacce alla sicurezza, 

si deve, inevitabilmente, ampliare il raggio interpretativo dei contenuti sottesi alla disciplina 

vigente
48

. 

E’ necessario, dunque, che la Costituzione, in primis, e le fonti legislative, in secondo luogo, 

siano interpretate in maniera evolutiva, secondo il criterio storico-normativo
49

. 

All’epoca della Costituzione repubblicana del 1948 l’unica legislazione in materia del segreto di 

Stato era infatti quella penale, disciplinata da disposizioni del codice penale comune e dagli artt. 86 

e ss. del codice penale militare di pace, nonché dagli articoli 59 ss. del codice penale militare di 

guerra.  

Facile poter intuire da quali minacce codeste disposizioni legislative si guardassero: in un 

periodo autoritario e storicamente calato nel contesto delle vicende belliche l’unica minaccia 

davvero immaginabile era unicamente quella proveniente da un’aggressione militare esterna.  

E’ ben possibile che dal 1948 ad oggi qualcosa sia cambiata e che, di conseguenza, il quadro 

della disciplina della sicurezza dello Stato, e dunque del modo stesso di interpretare l’istituto del 

segreto di Stato, necessiti di un'interpretazione evolutiva.  

Come osservato, infatti, da altra autorevole parte della dottrina: « una diversa interpretazione 

che tenga conto di tale realtà può essere sostenuta vedendo nella previsione di cui all’art. 39 una 

sorta di epitome delle altre disposizioni sugli interessi meritevoli di tutela, da leggere in modo 

coordinato con altre disposizioni contenute nel medesimo testo di legge, che finiscono per essere 

accolte sotto il suo ombrello»
50

. 

In particolare, giova evidenziare come l’art. 6, comma 2, della L. 124/2007, nel disciplinare i 

compiti dell’AISE, preveda espressamente che all’Agenzia informazioni e sicurezza esterna 

spettino «le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio 

nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali 

dell’Italia»; il successivo art. 7, poi, prevede, al comma secondo, un'analoga attribuzione nei 

riguardi dall’AISI, disponendo che all’AISI spettino «le attività di informazione per la sicurezza, 

che si svolgano all’interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, 

economici, scientifici e industriali dell’Italia»; l’art. 9, comma 2, infine, stabilisce, tra le 

competenze dell’Ufficio Centrale per la Segretezza del DIS:« lo studio e la predisposizione delle 

                                                 
48

 J. G. PAZ, Le minacce alla sicurezza ambientale, in Per Aspera ad Veritatem, n. 27/2003, 135 ss. Illuminante e 

preziosa è la più recente ricostruzione presente in M. CALIGIURI - M. VALENTINI, Materiali di Intelligence, Dieci anni di 

studi 2007-2017, Soveria Mannelli, 2018. 
49

 Per un utile approfondimento sulla portata applicativa del criterio “storico-normativo” d'interpretazione delle 

disposizioni costituzionali - quale criterio tendente a cristallizzare i concetti “nel loro significato originario” - A. 

D’ATENA, Legge regionale (e provinciale), in Enciclopedia del diritto, Vol. XXIII, Milano, 1973; IDEM, Materie 

legislative e tipologia delle competenze, in Quaderni costituzionali, n. 1/2003, 15-24; ancora sul criterio "storico-

normativo" più di recente, ID., Diritto regionale, Torino, 2010, 145-146.   
50

 M. LUCIANI, Il segreto di Stato nell’ordinamento nazionale, cit., 23. 
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misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di segretezza di cui 

all’articolo 42, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alla produzione industriale».  

Ebbene, in forza di una interpretazione sistematica delle disposizioni richiamate, suffragata dal 

metodo dell’interpretazione estensiva e sostenuta, pure, dall’ineludibile adeguamento ai canoni 

tipici dell’interpretazione evolutiva (in base al criterio storico-normativo) è davvero difficile, oggi, 

poter dubitare che la tutela degli “interessi economici, finanziari, industriali, scientifici, tecnologici, 

sanitari ed ambientali” non rientri, legittimamente, sotto l’ombrello della disposizione di cui all’art. 

39, comma 1 della L. 124.  

E’ anche per queste ragioni - oltre che sulla scorta di persuasive argomentazioni suggeritrici di 

una imprescindibile interpretazione evolutiva della stessa Carta costituzionale - che, per altro, una 

cospicua parte della dottrina
51

 ha iniziato, e da diverso tempo, a palesare una certa sensibilità per i 

nuovi interessi che la globalizzazione e le nuove sfide storiche alla sicurezza nazionale hanno fatto 

assurgere, in termini sempre più evidenti, al rango di finalità strategiche per la sicurezza dello Stato.  

In conclusione - e con specifico riguardo alle c.d. materie di riferimento
52

 del segreto di Stato - 

anche per la legittimità dei nuovi stereotipi d’interesse giuridicamente protetto dal segreto di Stato 

si impone, in sostanza, - ora come per il prossimo futuro - un’interpretazione in senso evolutivo, 

vale a dire secondo il criterio storico normativo, capace di cogliere il vero ed intimo significato 

sotteso al precipitato costituzionale del ‘sacro dovere’ di difesa della Patria e della connessa 

suprema e peculiare finalità di tutela della sicurezza dello Stato - comunità: a garanzia, detto in 

                                                 
51

 Sul punto è emblematica una risalente e consolidata posizione presente in S. LABRIOLA, Le informazioni per la 

sicurezza dello Stato, Milano, 1978,  63. L’Autore, segnatamente, include tra i settori suscettibili di poter essere protetti 

dal vincolo di segretezza anche le “attività di natura industriale, che sono tecnologicamente idonee a pregiudicare 

l’equilibrio dell’ambiente naturale, e in alcuni casi addirittura la consistenza e la capacità di utilizzazione delle risorse 

produttive di una parte del territorio”, risolvendo che la nozione del segreto di Stato - così come all’epoca espresso 

dall’art. 12 della L. 801/1977 - suggerisca in realtà:« una evoluzione sensibile di un importante valore giuridico imposto 

dalla maturazione sociale economica e civile dei rapporti della comunità nazionale, che correttamente l’ordinamento 

assume, conferendovi la qualificazione giuridica sua propria».; in questo senso, per un più recente ed ulteriore 

approfondimento sotto, però, una prospettiva penalistica, si legga D. LIBERTINI, Alcune osservazioni sulla nozione di 

segreto e i suoi riflessi in materia penale, in Rass. Arma dei Carabinieri, n. 3, reperibile su www.carabinieri.it; sempre 

nell’ottica rafforzativa della tesi di una legittimità delle attività di c.d. “intelligence economica” si legga E. 

PENNACCHINI, Segreto di Stato e Servizi di sicurezza in uno Stato liberale e democratico, in AA.VV., Il segreto di Stato 

e i Servizi di Sicurezza in uno Stato di diritto liberale e democratico (Convegno Catania ottobre 1984), Sovigliana, 

1989, 77. Qui l’ampiezza del concetto espresso è addirittura maggiore. Si legge infatti che:« il settore militare non è il 

solo in cui lo Stato necessita di difesa: c’è la difese interna delle istituzioni, dei centri vitali dell’amministrazione, dei 

punti più delicati dell’economia, dell’industria, della scienza, delle attività sociali». Per una più recente analisi sugli 

interessi giuridici di ‘nuovo conio’, A. SOI, L’intelligence italiana a sette anni dalla riforma, in Forum di Quaderni 

Costituzionali, n. 8/2014, 3 settembre 2014. Fra la dottrina costituzionalistica più attenta e sensibile sul tema merita 

menzione E. RINALDI, Arcana imperii, Il segreto di Stato nella forma di governo italiana, Napoli, 2016, 115; l’Autrice, 

in particolare evidenzia, come:« Le connessioni tra politica informativa per la sicurezza nazionale ed altri settori della 

politica generale del Governo - dall’indirizzo politico in materia di difesa, alle scelte di politica economica, 

finanziaria, industriale, incluse le scelte in materia di sicurezza interna, anche quando non immediatamente involgenti 

la salvaguardia dei supremi interessi dello Stato - comunità – sono pertanto indiscutibili ed impongono 

l’individuazione di modelli di raccordo».     
52

 Giova puntualizzare come l’art. 5 del D.P.C.M. 8 aprile 2008 - nel quadro di un fondamentale regolamento volto a 

dettare i ‘criteri’ per l’esatta individuazione degli oggetti secretabili - sia proprio rubricato con il titolo di “Materie di 

riferimento”. 

http://www.carabinieri.it/
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estrema sintesi, della cura della salus rei pubblicae
53

; la cui ‘terapia’ costituzionale consiste 

eminentemente nel tutelare:« l’indipendenza nazionale, i principi della unità e della indivisibilità 

dello Stato (art. 5 Cost.) e la norma che riassume i caratteri essenziali dello Stato stesso nella 

formula di “Repubblica democratica” (art. 1 Cost.)»
54

. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53

 N. GARBELLINI, La salus rei publicae alla prova, in Quaderni costituzionali, n. 2/2011, 405-408. 
54

 C. cost., sent. 24 maggio 1977, n. 86, par. 5 del Considerato in diritto; nel medesimo senso, più di recente, anche 

C. cost., sent. 23 febbraio 2012, n. 40, par. 5 del Considerato in diritto; C. cost., sent. 13 febbraio 2014, n. 24, par. 5 del 

Considerato in diritto.   
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ABSTRACT: The starting premise of the Article is the fundamental nature of social rights. Against 

this background, the paper argues the those rights should be granted to every human being as a rule, 

with some possible exceptions related to the specific factual background and peculiar nature of 

some rights. The paper goes on by looking at some specific fields of welfare as Health and job 

market, looking at the rights related to those fields under the prospective of duties (with specific 

regard to the duties of solidarity and fidelity to Republic). Finally, it is pointed out, with particular 

regard to mass migration, the asymmetry between the constitutional model and the experience, 

emphasizing the obstacles to an effective policy of real integration caused by attitude of national 

egoism. In connection to the latter, it is pointed out that the highest form of solidarity is realized by 

granting to the migrants the possibility to keep their cultural identity and, at the same time, by 

asking them to respect the identity of the Place where they decide to start a new life.  

 

SOMMARIO: 1. I concetti di “migranti” e “immigrati”, la “fondamentalità” dei nuovi diritti, 

l’artificiosa distinzione tra le generazioni di questi ultimi per l’aspetto delle prestazioni di cui tutti 

hanno comunque bisogno. – 2. L’ardua questione del riconoscimento dei diritti fondamentali, il 

sussidio che al riguardo può essere offerto dal dialogo tra le Corti e dal riferimento a consuetudini 

culturali di riconoscimento diffuse e radicate nel corpo sociale. – 3. Se i diritti fondamentali siano 

propri dei soli cittadini o anche dei non cittadini (e, segnatamente, dei migranti e degli immigrati 

irregolari) e la presunzione che, salva la prova del contrario, essi spettino a tutti. – 4. La 

conversione della “fondamentalità” nella “inclusività” dei diritti, le peculiari questioni che si 

pongono in relazione ai diritti politici, il bisogno di un complessivo ripensamento dell’idea di 

cittadinanza, intesa non più come appartenenza bensì come partecipazione. – 5. Il complesso 

rapporto tra diritti sociali e territorio e l’ambigua e sfuggente nozione di “nucleo duro” dei diritti, 

                                                 
*
 Relazione conclusiva dell’incontro di studio dall’omonimo titolo, Messina 28-29 giugno 2018, alla cui data lo 

scritto è aggiornato. Il lavoro è stato sottoposto a referaggio secondo le Linee Guida della Rivista. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

550 

suscettibile di prestarsi ad usi strumentali e discriminatori, penalizzanti la dignità. – 6. Il bisogno di 

riguardare ai diritti dal punto di vista dei doveri, segnatamente di quelli di solidarietà e di fedeltà 

alla Repubblica. 

 

 

1. I concetti di “migranti” e “immigrati”, la “fondamentalità” dei nuovi diritti, l’artificiosa 

distinzione tra le generazioni di questi ultimi per l’aspetto delle prestazioni di cui tutti hanno 

comunque bisogno 

 

Un chiarimento preliminare a giustificazione del titolo dato a questa riflessione, che è lo stesso di 

quello pensato da chi ha organizzato l’incontro di studio al quale essa è destinata. Un titolo ampio e 

– ad esser franchi – anche ambiguo, dal momento che non è chiaro se esso si riferisca ai soli diritti 

dei migranti ovvero a quelli dei cittadini o, ancora, di entrambi. Proprio quest’ultima è la lettura che 

io ne do e che mi sembra quella linearmente discendente dal disegno costituzionale, secondo la 

ricostruzione nella quale mi riconosco. D’altronde, i diritti dei cittadini sono obbligati a fare i conti 

coi diritti dei migranti, come pure circolarmente questi con quelli, in obbedienza ai principi 

costituzionali di solidarietà e responsabilità, che chiamano tutti a prestazioni reciproche, 

ovviamente maggiori quelle gravanti su coloro che non versano in condizioni di particolare e 

pressante bisogno. 

Sono, inoltre, debitore di un ulteriore chiarimento di nomenclatura, che riprendo da precedenti 

riflessioni
1
. Va, infatti, tenuta debitamente distinta la condizione di chi è “migrante” rispetto a 

quella d’“immigrato”. Il primo è un soggetto in movimento; il secondo uno che si è stabilito in un 

luogo e qui aspira a fermarsi per realizzare il proprio progetto di vita. È vero che gli immigrati 

possono essere sia regolari che irregolari, i quali ultimi però, se hanno a cuore di fermarsi in un 

certo territorio e presentano determinati requisiti, possono ugualmente farsi rientrare nel genus degli 

immigrati, diversamente dalle persone che sono solo di passaggio, le quali – come si tenterà di 

mostrare – possono vantare la pretesa di essere appagati unicamente in certi diritti e non pure in 

altri: esattamente come lo straniero che pure entri con le carte in regola nel territorio dello Stato ma 

che aspiri a fermarsi unicamente per un lasso di tempo breve (come, ad es., sono soliti fare i turisti). 

Ciò posto, muovo qui da un dato che non discuto, dopo averne fatto oggetto di esame in altri 

luoghi, sul quale peraltro ormai si registra un largo e radicato consenso non solo in ambito statale 

ma anche in ambito sovranazionale, vale a dire che i diritti sociali appartengono pleno iure alla 

categoria dei diritti fondamentali e, proprio per ciò, sono da considerare inviolabili, nella densa 

accezione che al termine è riservata dall’art. 2 della Carta costituzionale. 

L’attributo della “inviolabilità” racchiude in sé ed esprime una duplice vocazione e tendenza, 

                                                 
1
 … e, in particolare, dal mio I diritti fondamentali degli immigrati e dei migranti, tra la linearità del modello 

costituzionale e le oscillazioni dell’esperienza, in Consulta OnLine, 2/2017,  12 luglio 2017, 364 ss., spec. 370 ss. 
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universale e contestuale allo stesso tempo
2
. Per un verso, attraversa le epoche storiche ed è 

decisamente portato alla propria diffusione anche in contesti lontani per cultura e modello di 

organizzazione costituzionale rispetto al nostro
3
; per un altro verso, si storicizza e positivizza, 

caricandosi di valenze diverse da luogo a luogo e nel tempo. La fondamentalità-inviolabilità, negli 

ordinamenti liberali di fine settecento e ottocento, si appuntava esclusivamente in capo ai diritti di 

prima generazione e in essi dunque si realizzava e appagava appieno; con l’avvento degli Stati 

sociali questa proprietà si è distesa fino a comprendere anche i diritti di seconda generazione, quelli 

sociali appunto. Oggi poi se ne sono avute ulteriori proiezioni, per effetto delle quali si è assistito 

alla nascita a ritmi convulsi di sempre nuovi diritti, che parimenti rivendicano per sé il titolo della 

inviolabilità, mentre altri ancora sono in gestazione e, per vero, non si è al momento in grado di dire 

se riusciranno, o no, a vedere la luce
4
. 

La “fondamentalità”, insomma, esprime una formidabile vis espansiva; ed è chiaro, allora, che 

occorre fissare degli argini, a presidio dei “veri” diritti fondamentali, avverso la innaturale 

conversione di certe pretese in diritti costituzionali, nella densa accezione che è loro propria, dal 

momento che un uso inflazionistico e dozzinale della categoria finirebbe con il ritorcersi proprio 

avverso i diritti stessi, con implicazioni negative a largo raggio nei riguardi dell’intero tessuto 

sociale ed ordinamentale. 

Senza ora allargare il discorso a diritti non specificamente riguardanti quelli oggetto di questo 

studio, ma che pure possono ugualmente riflettersi sulla loro tutela
5
, disponiamo di alcuni dati 

normativi sicuri che avvalorano l’idea del riporto dei diritti sociali al genus dei diritti fondamentali, 

uno dei quali di particolare significato. 

Il primo è costituito dal fatto che i diritti in discorso godono di esplicito riconoscimento in 

Costituzione. Per escluderli dal catalogo di nostro interesse, si dovrebbe dunque argomentare la tesi 

secondo cui possono darsi diritti costituzionali che non siano anche fondamentali, cosa che invero 

risulta alquanto problematica, specie se si conviene che, per il mero fatto di aver coperto con la sua 

disciplina determinati ambiti di esperienza ed essersi riferito a situazioni soggettive in essi 

emergenti, il Costituente ha mostrato per tabulas di aver voluto riservare una speciale tutela alle 

situazioni stesse. Non si trascuri al riguardo l’aureo insegnamento consegnatoci dal rivoluzionari 

francesi con l’art. 16 della Dichiarazione dei diritti del 1789, laddove si rinviene – come si sa – il 

quid proprium della Costituzione, di ogni Costituzione nella sua accezione liberale, giusto nel 

                                                 
2
 Su questa connotazione dei diritti fondamentali, v., per tutti, M. CARTABIA, L’inviolabilità dei diritti umani 

nell’età dei “nuovi diritti”, in Quad. cost., 3/2009, spec. 555 ss. 
3
 Si pensi all’opera di “colonizzazione” pacifica posta in essere dal modello di Stato di tradizioni liberali che, specie 

dopo la caduta del muro di Berlino, è andato diffondendosi, sia pure con tratti peculiari da luogo a luogo, nei Paesi 

dell’est europeo e che va altresì occupando territori sempre più vasti anche al di fuori del nostro continente. 
4
 Il vasto e sempre più affollato campo su cui maturano le esperienze di biodiritto ne dà numerose ed eloquenti 

testimonianze. In senso critico, ora, R. BIN, Critica della teoria dei diritti, FrancoAngeli, Milano 2018, 55 ss. 
5
 … dal momento che tutto si tiene e compone in “sistema”. La stessa distinzione “secca” tra tipo e tipo di diritto, 

quali ad es. quelli civili e sociali, come si vedrà, non resiste ad una disincantata osservazione della realtà che vede tutti i 

diritti variamente implicarsi a vicenda, come pure combinarsi variamente coi doveri. 
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riconoscimento di certi diritti, che dunque si situano al cuore della materia costituzionale
6
. 

Il secondo dato – potremmo dire – è una conferma venuta con la legge con cui è stato riscritto il 

Titolo V nel 2001
7
. La materia costituzionale non è infatti composta da elementi che restano sempre 

identici a sé, immoti nella loro complessiva conformazione. Come ha egregiamente fatto notare una 

sensibile dottrina
8
, la Costituzione, prima e più ancora che essere un atto, è un processo, 

attraversato da un moto incessante
9
, che porta la sua stessa struttura a rinnovarsi profondamente col 

tempo, alla luce del contesto e sotto la spinta dei più diffusi e avvertiti bisogni emergenti dal corpo 

sociale. Si è tentato, poi, di argomentare in altri luoghi
10

 la tesi secondo cui la materia stessa va 

sempre di più dilatandosi fino a coprire territori dapprima inesplorati; e proprio la nascita di nuovi 

diritti ne dà la più attendibile riprova. 

Ebbene, la conferma dell’appartenenza anche dei diritti sociali al catalogo dei diritti inviolabili 

viene oggi dall’art. 117, I c., lett. m)
11

, nel quale non si fa distinzione alcuna tra tipo e tipo di diritti 

ed anzi si assiste alla piena assimilazione dei diritti sociali a quelli civili, di prima generazione, tutti 

comunque abbisognando di prestazioni i cui “livelli essenziali” spetta alla legge dello Stato di 

stabilire (ovviamente, non insindacabilmente bensì secondo ragionevolezza, in una delle sue forme 

maggiormente espressive, quale congruità della norma al fatto, alle condizioni cioè di contesto in 

cui il singolo diritto, con la sua natura e le sue complessive peculiarità, s’inscrive e, perciò, in buona 

sostanza, quale congruità rispetto al bisogno di dar modo alle persone cui le prestazioni stesse 

s’indirizzano di poter vivere in modo libero e dignitoso). Ed è evidente che la parità di trattamento 

in via di principio riservata a tutte le specie di diritti nominati nell’enunciato costituzionale, che poi 

richiede di articolarsi e differenziarsi in ragione delle specificità di ciascuno diritto
12

, quale che sia 

                                                 
6
 Avverto che per scorrevolezza della esposizione d’ora innanzi ometterò talora la qualifica come “fondamentali” 

dei diritti di cui discorro, considerandola implicitamente evocata. 
7
 È vero che, in punto di astratto diritto, potrebbe eccepirsi che la legge in parola abbia dato scorretto svolgimento 

all’indicazione di principio di cui all’art. 2 e che, comunque, quanto da essa stabilito valga fino alla prova contraria del 

suo annullamento ad opera del giudice costituzionale. La circostanza tuttavia che ad oggi nessuno abbia pensato di 

convertire il parametro in oggetto di un giudizio di costituzionalità e che, anzi, si sia formato un autentico diritto vivente 

risultante da numerosissime pronunzie della Consulta che avvalorano la bontà del parametro stesso conferma la 

fondatezza della ipotesi ricostruttiva enunciata nel testo. 
8
 A. SPADARO, Dalla Costituzione come “atto” (puntuale nel tempo) alla Costituzione come “processo” (storico). 

Ovvero della continua evoluzione del parametro costituzionale attraverso i giudizi di costituzionalità, in Quad. cost., 

3/1998, 343 ss. 
9
 Su di che, part., M. LUCIANI, Dottrina del moto delle Costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana, in 

www.rivistaaic.it, 1/2013, 1 marzo 2013. 
10

 … e, segnatamente, nel mio La “materia” costituzionale, i modi della sua trattazione manualistica, i segni 

lasciati dal contesto politico-istituzionale sull’una e sugli altri (profili storico-teorici), in www.rivistaaic.it, 4/2017, 12 

dicembre 2017. 
11

 … senza peraltro trascurare i riconoscimenti al riguardo venuti ab extra, e segnatamente dal diritto e dalla 

giurisprudenza dell’Unione europea, ai quali – come si sa – è parimenti riconosciuto rango costituzionale, oltre che 

dalla CEDU e da altri documenti materialmente costituzionali, ai quali tutti si farà per taluni aspetti di qui a breve 

richiamo. 
12

 La qual cosa naturalmente e linearmente discende dal principio di eguaglianza che vuole trattate allo stesso modo 

situazioni eguali e in modo diverso situazioni diverse. È pur vero, però, che – com’è noto – lo stesso principio di cui 

all’art. 3 cost. fa obbligo al legislatore e, in genere, ai pubblici poteri di non adagiarsi sulle differenze esistenti bensì di 
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il genus al quale appartiene, non avrebbe giustificazione alcuna per il caso che i diritti ai quali il 

disposto in parola si riferisce non fossero tutti e nella stessa misura fondamentali
13

. 

D’altro canto, la vecchia dottrina che teneva rigorosamente distinte le “generazioni” dei diritti, 

facendone poggiare il diverso regime proprio sui costi comportati da alcuni di essi ed ai quali si 

reputava che non andassero incontro gli altri, ha ricevuto plurime e inequivoche smentite nella 

pratica giuridica, a ulteriore conferma del fatto che, per il modo rigido e schematico con cui essa era 

formulata, non poteva reggersi e farsi valere
14

. 

Ogni diritto, dunque, sollecita ed attrae a sé prestazioni diverse, idonee al raggiungimento dei 

livelli suddetti; ciò che, nondimeno, importa è che se i livelli stessi non dovessero essere raggiunti, 

essendo essi in tesi “essenziali”
15

, l’esistenza di coloro che ne sono titolari non sarebbe più – come 

invece dev’essere (art. 36) – “libera e dignitosa”; ed è chiaro che, senza dignità, non ci sono i diritti 

e, anzi, il loro astratto riconoscimento si rivelerebbe impietosamente beffardo
16

. 

Il problema, a questo punto, tuttavia non si risolve bensì si sposta in avanti, trattandosi quindi di 

stabilire come possano riconoscersi i diritti selettivamente e propriamente qualificabili come 

“inviolabili”: un problema – com’è chiaro – che non riguarda tanto i diritti “vecchi”, dei quali il 

riconoscimento stesso è per tabulas, anche se poi rimane ugualmente da accertarne la struttura e – 

come dire? – la capienza, cosa cioè possa farsi in essi rientrare e cosa vi rimanga estraneo
17

; 

                                                 

operare per il loro superamento, laddove facciano da ostacolo alla realizzazione della personalità di ciascun essere 

umano e, perciò, a conti fatti all’affermazione della sua dignità. La Costituzione, insomma, chiede, sì, alla norma di 

conformarsi al “fatto” ma anche di operare per la trasformazione del “fatto” stesso, secondo valore. Si vedrà più avanti 

che ciò che mette in moto ed illumina questo processo, il cui compimento è di estremo impegno e ardua realizzazione, è 

il valore di solidarietà nel suo fare tutt’uno col valore di fedeltà alla Repubblica. 
13

 In realtà, la “fondamentalità” non ha misura, o c’è o non c’è; altra cosa, ovviamente, è la soggezione, cui tutti i 

diritti sono chiamati, a reciproco bilanciamento secondo i casi, che può talora spingersi fino al punto della messa da 

canto, in un’esperienza data, di uno di essi per far posto ad un altro o ad altri. 
14

 L’esempio forse davvero più emblematico di come le apparenze possano ingannare (e non di rado ingannino) e 

l’una specie di diritto risolversi nei fatti nell’altra è dato da Corte cost. n. 245 del 2011: riconoscendosi il diritto alle 

nozze anche allo straniero irregolare, si dà infatti modo a quest’ultimo di godere di certi diritti sociali e – ciò che più 

importa – di acquistare in breve tempo la cittadinanza italiana e, con essa, perciò gli stessi diritti politici ad oggi negati 

agli stessi stranieri regolari (ma, su quest’ultimo punto, v. quanto se ne dice più avanti, al § 4). 
15

 … quale che sia il criterio o la tecnica con cui se ne abbia la determinazione e il modo con cui si verifichi la 

linearità del percorso che conduce alla stessa (ha fatto, ancora non molto tempo addietro, il punto sugli orientamenti al 

riguardo manifestati dalla giurisprudenza costituzionale M. LUCIANI, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni 

pubbliche nei sessant’anni della Corte costituzionale, in www.rivistaic.it, 3/2016, 25 luglio 2016). 
16

 Sul diritto a un’esistenza dignitosa come “diritto (pregiudiziale) a poter usufruire dei diritti”, v. i pertinenti rilievi 

di M. RUOTOLO, Sicurezza, dignità e lotta alla povertà, Editoriale Scientifica, Napoli 2012, 200 ss. De Il diritto ad 

avere diritti tratta una nota opera di S. RODOTÀ (Laterza, Bologna-Roma 2013); in argomento può, se si vuole, vedersi 

ora anche il mio La dignità dell’uomo e il diritto di avere diritti (profili problematici e ricostruttivi), in Consulta 

OnLine, 2/2018, 3 giugno 2018, 392 ss. 
17

 Si pensi solo a ciò che si è riportato alla libertà personale, che nei fatti si presenta quale una sorta di “contenitore” 

entro il quale hanno trovato a forza ospitalità anche alcuni diritti che a ben vedere non avrebbero potuto averla, tanto 

più a tener fermo, seppur non in modo assorbente, il canone d’interpretazione costituzionale che fa richiamo all’original 

intent, così come peraltro sollecitato dalla giurisprudenza (spec. a partire da Corte cost. n. 138 del 2010). Una linea 

metodico-teorica, questa, tracciata soprattutto dagli studiosi che, non riconoscendosi nella lettura “aperta” dell’art. 2 
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riguarda, piuttosto, i “nuovi”, in relazione ai quali appunto va preliminarmente fatto il riscontro 

della loro idoneità a fregiarsi del titolo rivendicato, del loro essere appunto “diritti”, e non già 

desideri o, addirittura, pretese infondate e contrarie a Costituzione. Un problema, questo, che poi si 

pone anche per certe manifestazioni di alcuni diritti che, a rigore, non dovrebbero farsi rientrare tra 

quelli oggetto del nostro studio ma che poi ugualmente possono ad esso riportarsi. 

Faccio solo un esempio per rendere più esplicito il mio pensiero sul punto. Si pensi, dunque, al 

diritto alla genitorialità che, a certe condizioni e in certi modi, può ricevere appagamento (per il 

tramite di prestazioni sanitarie, attraverso le quali può dunque risolversi nel diritto alla salute psico-

fisica), mentre al ricorrere di altre condizioni non soltanto non può rivendicare protezione ma – di 

più – è da considerare espressivo di un comportamento illecito. 

Si consideri, solo di sfuggita, il caso della maternità surrogata, oggi – come si sa – al centro di un 

animato dibattito, nel quadro di una riflessione di ordine generale sulle tecniche di procreazione 

medicalmente assistita
18

. Ebbene, nessun ostacolo, a mia opinione, si dà a siffatto tipo di 

                                                 

della Carta, si sono trovati naturalmente portati a dilatare oltre misura l’enunciato costituzionale, forzandone lettera e 

ratio. 
18

 Riferimenti nei contributi che sono in GenIUS, 2/2017; inoltre, tra i molti altri, v. B. SALONE, Figli su 

commissione: profili civilistici della maternità surrogata in Italia dopo la legge 40/2004, in Biolaw Journal 

(www.biodiritto.org), 2/2014, 157 ss., e, nella stessa Rivista, M. RIZZUTI, La maternità surrogata: tra gestazione 

altruistica e compravendita internazionale di minori, 2/2015, 89 ss.; L. POLI, Maternità surrogata e diritti umani: una 

pratica controversa che necessita di una regolamentazione internazionale, 3/2015, 7 ss. e, ancora, i contributi che sono 

nel fasc. 2/2016; S. PENASA, La legge della scienza: nuovi paradigmi di disciplina dell’attività medico-scientifica. Uno 

studio comparato in materia di procreazione medicalmente assistita, Editoriale Scientifica, Napoli 2015; V. SCALISI, 

Maternità surrogata: come far cose con regole, in AA.VV., La procreazione medicalmente assistita. Bilancio di 

un’esperienza, problemi e prospettive, a cura di S. Agosta - G. D’Amico - L. D’Andrea, Editoriale Scientifica, Napoli 

2017, 211 ss., e, pure ivi, E. LA ROSA, Surrogazione di maternità e “rischio penale”, 313 ss.; A. LA SPINA, La tutela 

dell’identità personale del nato all’estero con maternità surrogata, in AA.VV., Complessità e integrazione delle fonti 

nel diritto privato in trasformazione, a cura di M. Trimarchi - A. Federico - M. Astone - C. Ciraolo - A. La Spina - F. 

Rende - E. Fazio - S. Carabetta, Giuffrè, Milano 2017, 359 ss., spec. 371 ss.; G. LUCCIOLI, Questioni eticamente 

sensibili: quali diritti e quali giudici. La maternità surrogata, in Consulta OnLine, 2/2017, 1 giugno 2017, 325 ss.; F. 

PARUZZO, 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, in 

www.osservatorioaic.it, 2/2017, 21 luglio 2017; B. LIBERALI, Problematiche costituzionali nelle scelte procreative. 

Riflessioni intorno alla fecondazione medicalmente assistita e all’interruzione volontaria di gravidanza, Giuffrè, 

Milano 2017; AA.VV., Maternità filiazione genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva 

costituzionale, a cura di S. Niccolai ed E. Olivito, Jovene, Napoli 2017; S. AGOSTA, in molti scritti, tra i quali, di 

recente, In fuga dai divieti: un’occasione di riflessione sulla proibizione italiana della gestazione per altri, in Quad. 

cost., 1/2018, 79 ss., e, dello stesso, ora, La maternità surrogata e la Corte costituzionale (a proposito di obiter dicta da 

prendere sul serio), in paper. Più di recente, M.P. IADICICCO, La lunga marcia verso l’effettività e l’equità nell’accesso 

alla fecondazione eterologa e all’interruzione volontaria della gravidanza, in www.rivistaaic.it, 1/2018, 12 marzo 

2018; A. VESTO, La maternità tra regole, divieti e plurigenitorialità. Fecondazione assistita, maternità surrogata, 

parto anonimo, Giappichelli, Torino 2018, spec. 103 ss.; E. OLIVITO, Di alcuni fraintendimenti intorno alla maternità 

surrogata. Il giudice soggetto alla legge e l’interpretazione para-costituzionale, in www.rivistaaic.it, 2/2018, 2 aprile 

2018; F. ANGELINI, Bilanciare insieme verità di parto e interesse del minore. La Corte costituzionale in materia di 

maternità surrogata mostra al giudice come non buttare il bambino con l’acqua sporca, in www.costituzionalismo.it, 

1/2018, 148 ss.; V. DE SANTIS, Diritto a conoscere le proprie origini come aspetto della relazione materna. Adozione, 

PMA eterologa e cognome materno, in www.nomos-leattualitaneldiritto.it, 1/2018, spec. al § 3; AA.VV., Tecniche 

procreative e nuovi modelli di genitorialità. Un dialogo italo-francese, a cura di L. Chieffi, Mimesis, Milano 2018; i 
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procreazione laddove risulti provata la gratuità del dono del materiale necessario a finalità 

riproduttiva, mentre è inconcepibile, siccome lesivo della dignità dei soggetti coinvolti, a partire 

dallo stesso bimbo portato in grembo, che si faccia un uso commerciale del corpo
19

. 

Come si vede, per i nuovi diritti si pone non soltanto il problema preliminare del loro 

riconoscimento ma anche quello di stabilire a quali condizioni ed entro quali limiti possano 

reclamare protezione.  

 

 

2. L’ardua questione del riconoscimento dei diritti fondamentali, il sussidio che al riguardo 

può essere offerto dal dialogo tra le Corti e dal riferimento a consuetudini culturali di 

riconoscimento diffuse e radicate nel corpo sociale 

 

La questione del riconoscimento è di grande impegno teorico, aggravato dalla mancanza di dati 

testuali che possano agevolarne la soluzione; ed è chiaro che dal vuoto di normazione costituzionale 

possono trarre alimento le posizioni più varie, anche frontalmente contrapposte.  

Alla deriva soggettivistica, incoraggiata da pregiudizi ideologici dalla varia natura e intensità, 

possono tuttavia porre un argine due fattori ai quali, a mia opinione, va assegnata una speciale 

considerazione, peraltro idonei a svolgere un’azione sinergica in funzione del raggiungimento 

dell’obiettivo.  

Il primo è dato dal riconoscimento esplicito che di certi diritti si fa in Carte diverse dalla nostra e 

dalle Costituzioni ad essa coeve, ratione temporis ormai invecchiate e perciò bisognose di essere 

aggiornate
20

, anche attingendo ai modelli culturali affermatisi presso ordinamenti appartenenti alla 

medesima “famiglia”, quella di tradizioni liberali, dalla quale la nostra ed altre Costituzioni 

discendono. La circostanza, ad es., che la CEDU e la Carta di Nizza-Strasburgo danno spazio a certi 

                                                 

contributi al Convegno organizzato da GenIUS e svoltosi a Torino il 25 maggio 2018 su La surrogazione di maternità 

al centro della questione di genere.  
19

 Maggiori ragguagli sulla tesi nella quale mi riconosco possono, volendo, aversi da 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 Consulta OnLine, 1/2017, 27 marzo 2017, 138 ss., con le ulteriori precisazioni che sono nel mio La 

maternità surrogata, ovverosia quando fatti e norme urtano col dettato costituzionale e richiedono mirati e congrui 

interventi riparatori da parte di giudici e legislatore, in GenIUS, 2/2017, 60 ss. In giurisprudenza, molto importante è 

Corte cost. n. 272 del 2017. 
20

 Questo bisogno è, a mia opinione, pressante da tempo, per plurime ragioni, tra le quali quella, subito di seguito 

richiamata nel testo, di far luogo ad un riequilibrio di ordine istituzionale che, a motivo del perdurante silenzio del 

legislatore e delle complessive lacune e carenze del dettato costituzionale, appare essere fortemente alterato, portando 

ad una innaturale sovraesposizione dei giudici. In aggiunta a ciò, c’è poi il bisogno di rendere la nostra Carta 

adeguatamente competitiva con le altre Carte dei diritti (e, segnatamente, con la CEDU e la Carta di Nizza-Strasburgo), 

senza obbligare i nostri giudici (a partire da quelli costituzionali) a letture del dettato ad oggi vigente eccessivamente 

libere e creative (della opportunità di porre mano ad un adeguato aggiornamento del catalogo costituzionale sono 

convinto da tempo, a partire da Prospettive di aggiornamento del catalogo costituzionale dei diritti fondamentali, in 

Studi in onore di P. Grossi, II, Giuffrè, Milano 2012, 1103 ss.). 
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diritti
21

 dei quali non si fa menzione esplicita in Costituzione non può restare senza significato, non 

foss’altro in considerazione del fatto che tali Carte sono state recepite in ambito interno e che ad 

esse è riconosciuto un rango comunque sovraordinato a quello posseduto dalla legge comune 

(“subcostituzionale” alla CEDU e – viene da pensare – anche ad altre Carte internazionali, siccome 

provviste della “copertura” dell’art. 117, I c.
22

; “paracostituzionale” o costituzionale tout court alla 

Carta dell’Unione, grazie alla protezione di cui il diritto eurounitario in genere gode ad opera 

dell’art. 11).  

In realtà, a mio modo di vedere, nessuna differenza di trattamento può farsi tra tutte tali Carte
23

, 

se si conviene a riguardo del fatto che per la materia trattata (i diritti fondamentali, appunto) e il 

modo della sua trattazione, le norme da esse prodotte si pongono dietro lo scudo protettivo degli 

artt. 2 e 3, nel loro fare “sistema” coi principi fondamentali restanti; e si tratta allora di stabilire – 

ciò che, peraltro, è sommamente incerto ed impegnativo – dove si situi la tutela maggiormente 

avanzata e idonea a far fronte nel modo più adeguato alle complessive esigenze del caso. A nulla al 

riguardo rileva – non mi stancherò di ripetere – la circostanza per cui diverse sono le fonti, per 

forma o modo di produzione e provenienza, dovendosi piuttosto fare i conti con le loro norme, con 

l’attitudine da esse dimostrata a dare l’ottimale appagamento, in ragione del caso, ai diritti e, in 

genere, ai beni della vita meritevoli di tutela evocati di volta in volta in campo. 

Per l’aspetto ora considerato, una volta che le fonti stesse siano state recepite in ambito interno, 

le loro norme partecipano ad armi pari con quelle di diritto interno in una sorta di sana 

competizione al rialzo, a quale di esse, cioè, è in grado di vendere la merce migliore nel mercato dei 

diritti: una competizione alla quale la stessa Costituzione – piaccia o no – è obbligata a prendere 

parte, se vuole affermarsi e farsi valere, nei limiti in cui le condizioni complessive di contesto glielo 

consentano. Non vi sono, insomma, in partenza, fonti sovra- o subcostituzionali o, ancora, 

paracostituzionali; vi sono solo norme che richiedono di essere composte in sistema alla luce del 

“metaprincipio” – come lo si è altrove chiamato – della massimizzazione della tutela
24

. Un canone 

                                                 
21

 La copiosità degli stessi, specie per il modo con cui è ad essi offerta protezione dalla giurisprudenza, è 

testimoniata già solo a scorrere i commentari venuti alla luce sulle Carte in parola: tra gli altri, v. CEDU e ordinamento 

italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e l’impatto nell’ordinamento interno (2010-2015), 

a cura di A. Di Stasi, Wolters Kluwer - Cedam, Padova 2016, e AA.VV., Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea, a cura di R. Mastroianni - O. Pollicino - S. Allegrezza - F. Pappalardo - O. Razzolini, Giuffrè, Milano 2017. 

V., inoltre, utilmente A.-O. COZZI, Diritti e principi sociali nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: 

profili costituzionali, Jovene, Napoli 2017 (e, su di essa, ora, la recensione di M. DANI, in www.diritticomparati.it, 

2/2018, 15 maggio 2018).   
22

 Così, ora, con riguardo alla Carta sociale europea, secondo Corte cost. n. 120 del 2018. 
23

 La differenza, piuttosto, la si può apprezzare – come si tiene a precisare nella sent. n. 120 del 2018, sopra cit. – 

per ciò che attiene al rilievo riconosciuto alla giurisprudenza della Corte EDU e – a dire della Consulta – non sussistente 

in relazione ad altre Carte, quale la Carta sociale europea, per il modo con cui se ne fa valere l’osservanza da parte del 

Comitato europeo dei diritti sociali. 

Non posso qui verificare se (e fino a che punto) questo pensiero del nostro giudice costituzionale sia da condividere. 
24

 Su di esso, sui modi coi quali opera, variamente combinando e componendo in sistema i principi fondamentali in 

genere e i diritti fondamentali in ispecie, anche al piano delle relazioni interordinamentali, si è – come si sa – assistito 

ad un’autentica fioritura di scritti di vario orientamento (riferimenti, di recente, in A. RANDAZZO, La tutela dei diritti 

fondamentali tra CEDU e Costituzione, Milano, Giuffrè, 2017, spec. 222 ss., ma passim; N. COLACINO, Obblighi 
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fondamentale, questo, che ha poi un suo preciso, unico, vero obiettivo: quello di dar modo – come 

si diceva – all’esistenza di ogni essere umano di potersi svolgere coi caratteri suoi propri ed 

indisponibili, mantenendosi e preservandosi sempre come “libera e dignitosa”. E, poiché ciò che 

qualifica l’esistenza può essere, com’è, oggetto di controversie e contestazioni anche accese, può 

soccorrere a fare chiarezza, al di là delle affermazioni di astratto principio, quanto risulta dall’opera 

paziente e costruttiva dei giudici, davanti ai quali poi le controversie stesse sfociano, specie laddove 

le pronunzie da tali organi emesse riescano a tradursi in un autentico “diritto vivente”, 

componendosi dunque in indirizzi diffusi e radicati nell’esperienza.  

Un particolare significato va al riguardo assegnato al c.d. “dialogo” tra le Corti, quale che sia il 

livello istituzionale al quale esercitino il loro ufficio e la natura delle attività poste in essere 

(dunque, Corti nazionali e non nazionali, costituzionali e comuni). E ciò, proprio in quanto i diritti 

fondamentali – come si è venuti dicendo – possiedono, a un tempo, la vocazione alla loro 

universalizzazione e alla loro contestualizzazione. E, invero, la circostanza che certi bisogni 

elementari dell’uomo siano a largo raggio riconosciuti e qualificati come fondamentali imprime ai 

diritti stessi una spinta vigorosa al fine della loro implementazione anche in ambienti 

originariamente ad essi ostili o verso di essi poco sensibili e attenti. 

Il secondo fattore è dato dall’affermarsi in seno al corpo sociale di consuetudini culturali di 

riconoscimento della natura dei bisogni stessi, appunto quali diritti fondamentali, senza il cui 

appagamento l’esistenza dell’uomo non potrebbe essere – come si diceva – “libera e dignitosa”
25

. 

La storia c’insegna – come la più avvertita dottrina ha da tempo fatto notare
26

 – che il diritto in 

genere e il diritto costituzionale in ispecie vengono sempre dopo, riconoscono cioè ciò che v’è di 

più profondo e nascosto nella società e lo disvelano, vi danno ordine, protezione. I diritti 

fondamentali – per ciò che qui specificamente importa – non possono che essere appunto 

riconosciuti, non già creati o prodotti. È questo un insegnamento risalente già all’esperienza 

giuridica romanistica, alla quale peraltro si sono rifatti i fondatori della scienza del diritto pubblico 

in Italia, a partire da V.E. Orlando
27

.  

Legislatore e giudici, ciascuno per la propria parte, sono dunque chiamati a concorrere a 

quest’opera: soprattutto dovrebbe farvi luogo il primo che, avvalendosi dello strumento della legge 

costituzionale dovrebbe offrire il riconoscimento (nella sua ristretta e propria accezione) dei diritti, 

                                                 

internazionali e ordinamento costituzionale a dieci anni dalle sentenze gemelle: breve cronaca di un lungo assedio, in 

www.diritticomparati.it, 3/2017, 15 dicembre 2017, § 3, e, dello stesso, Costituzione e Carte europee dei diritti nel 

recente orientamento del giudice delle leggi: supremazia assiologica o primato funzionale?, in 

www.osservatoriosullefonti.it, 1/2018; F. DE VANNA, I ‘controlimiti’ tra disordine delle fonti ed equilibrio del diritto, 

in www.federalismi.it, 23/2017, 20 dicembre 2017, spec. al § 3. Critico nei riguardi della opinione corrente si è, ancora 

da ultimo, dichiarato R. BIN, Critica della teoria dei diritti, cit., spec. 63 ss., ma passim). 
25

 Sulle consuetudini in parola quali fattori di emersione dei nuovi diritti ho discorso in più sedi di riflessione 

scientifica, tra cui Cosa sono i diritti fondamentali e da chi e come se ne può avere il riconoscimento e la tutela, in 

AA.VV., Cos’è un diritto fondamentale?, a cura di V. Baldini, Editoriale Scientifica, Napoli 2017, 337 ss., nonché in 

Consulta OnLine, 2/2016, 30 giugno 2016, 263 ss.  
26

 Di quest’indirizzo metodico, prima ancora teorico-ricostruttivo, si è fatto, da noi, autorevole interprete P. GROSSI, 

L’invenzione del diritto, Laterza, Roma-Bari 2017. 
27

 Ho sinteticamente rappresentato i termini essenziali di questa vicenda nel mio La “materia” costituzionale, cit. 
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rimettendosi quindi alle leggi comuni al fine dell’allestimento della disciplina normativa idonea a 

darvi il necessario svolgimento, pur sempre però – come si è fatto da molti notare, con specifico 

riguardo all’ambito in cui maturano le esperienze di biodiritto
28

 – a mezzo di disposti essenziali, per 

principia, come tali idonei a flettersi e adattarsi alla varietà dei casi; disposti che quindi si 

consegnano ai giudici, ai quali è rimessa la tutela (in senso proprio) dei diritti, per il tramite di 

delicate e non di rado sofferte operazioni di bilanciamento sia degli stessi inter se che con altri 

interessi o beni costituzionalmente protetti, individuali e collettivi (ad es., quello della sicurezza, 

oggi – come si sa – in molte vicende della vita messa a rischio e, perciò, bisognosa di adeguata 

protezione). 

A fronte poi delle acclarate mancanze e carenze denunziate dal legislatore sono soprattutto i 

giudici gli operatori obbligati a farsi carico anche di quel riconoscimento che dovrebbe considerarsi 

riservato al primo
29

. Ed è proprio qui che rileva il “dialogo” tra le Corti, ponendosi quale sede 

privilegiata di rappresentazione delle consuetudini culturali suddette
30

. Il “dialogo” è, infatti, 
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 Ex plurimis, P. VERONESI, La legge sulla procreazione assistita alla prova dei giudici e della Corte 

costituzionale, in Quad. cost., 3/2004, 524; S. AGOSTA, Bioetica e Costituzione, I, Le scelte esistenziali di inizio-vita, 

Giuffrè, Milano 2012, spec. 38 ss., ma passim; A. PATRONI GRIFFI, Il bilanciamento nella fecondazione assistita tra 

decisioni politiche e controllo di ragionevolezza, in www.rivistaaic.it, 3/2015, 24 luglio 2015, spec. al § 5; C. 

CASONATO, in molti scritti, tra i quali La fecondazione eterologa e la ragionevolezza della Corte, in 

www.confronticostituzionali.eu, 17 giugno 2014; R. CONTI, Diagnosi preimpianto, fine vita, sperimentazione su 

embrioni criocongelati. Prove di dialogo incrociato fra Corti, in Biolaw Journal (www.biodiritto.org), 3/2015, 168; 

nella stessa Rivista, A. D’ALOIA, Giudice e legge nelle dinamiche del biodiritto, 1/2016, 105 ss., e, se si vuole, anche il 

mio Procreazione medicalmente assistita e Costituzione: lineamenti metodico-teorici di un modello ispirato ai valori di 

dignità e vita, in AA.VV., La procreazione medicalmente assistita, cit., 257 ss., nonché in www.federalismi.it, 10/2016, 

11 maggio 2016, spec. al § 2.4. Da ultimo, M. PICCINNI, Biodiritto tra regole e principi. Uno sguardo «critico» sulla l. 

n. 219/2017 in dialogo con Stefano Rodotà, in Biolaw Journal (www.biodiritto.org), 1/2018, spec. 12 ss., e R.G. CONTI, 

La legge 22 dicembre 2017, n. 219 in una prospettiva civilistica: che cosa resta dell’art. 5 del codice civile?, in 

Consulta OnLine, 1/2018, 4 aprile 2018, spec. 235 ss. 
29

 La torsione dei ruoli istituzionali che viene in tal modo a determinarsi è tuttavia foriera di guasti le cui 

implicazioni non sono ad oggi state valutate come si conviene, tali comunque da mettere in forse la stessa 

sopravvivenza dello Stato di diritto, perlomeno per il modo con cui l’abbiamo fin qui conosciuto e sperimentato nei 

Paesi di tradizioni liberali (in argomento, tra gli altri, S. CASSESE, Stato in trasformazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 

2/2016, 331 ss.; A. SPADARO, Le evoluzioni contemporanee dello Stato di diritto, in Lo Stato, 8/2017, 139 ss.; V. 

BALDINI, Lo Stato costituzionale di diritto e il ruolo del giudice, oggi, in www.dirittifondamentali.it, 1/2018, 7 maggio 

2018, e, se si vuole, il mio Lo Stato costituzionale e le sue “mutazioni genetiche”, in Quad. cost., 4/2014, 837 ss. Con 

specifico riguardo ai diritti senza legge, v., inoltre, A. MORELLI, I diritti senza legge, e G. MOSCHELLA, Ruolo dei 

giudici e ruolo del legislatore a tutela dei diritti fondamentali, entrambi in Scritti in onore di G. Silvestri, II, 

Giappichelli, Torino 2016, risp., 1452 ss. e 1486 ss.; i contributi ospitati nel fasc. 2/2016 di Dir. pubbl.; P. BONINI, 

Brevi considerazioni sul rapporto tra la legislazione per omissione e decisione giurisdizionale, in www.federalismi.it, 

14/2017, 5 luglio 2017; A.-O. COZZI, Diritti e principi sociali nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 

cit.; G. SORRENTI, Il giudice soggetto alla legge… in assenza di legge: lacune e meccanismi integrativi, in 

www.costituzionalismo.it, 1/2018, 12 febbraio 2018, e, già, se si vuole, il mio Linguaggio del legislatore e linguaggio 

dei giudici, a garanzia dei diritti fondamentali, in Consulta OnLine, 3/2015, 13 novembre 2015, 769 ss.).  
30

 Si pensi, ad es., al ruolo giocato dalla Corte dell’Unione in sede di elaborazione delle c.d. “tradizioni 

costituzionali comuni”, veicolate dagli ambiti nazionali a quello dell’Unione e da questo quindi portate nuovamente a 

calarsi negli ordinamenti statali, con un moto ininterrotto di produzione e di autorigenerazione costituzionale, che rende 

per la sua parte conferma di quell’essere la Costituzione – come si diceva – un processo, più (e prima ancora) che un 

atto, soggetto ad un divenire incessante [il rilievo assunto, pur dopo la venuta alla luce della Carta di Nizza-Strasburgo, 

dalle tradizioni in parola, del quale ha, ancora da ultimo, reso testimonianza la vicenda Taricco, è rimarcato dalla più 
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strumento di emersione, per un verso, e di stabilizzazione e rinnovamento della tutela dei diritti, per 

un altro verso; è anche il mezzo sul quale possono puntare le voci minoritarie in seno alla società al 

fine di vedere col tempo affermati i loro bisogni, qualificati appunto come diritti. Le consuetudini 

culturali infatti si rinnovano esse pure, così come si rinnova il diritto, quello vigente e più ancora 

quello vivente. V’è un flusso ininterrotto di suggestioni e indicazioni, un mutuo dare-avere che 

viene dal corpo sociale alle sedi istituzionali e da queste a quello, un flusso che dà modo a ciò che si 

fa largo e si afferma (alle volte a fatica e con vero e proprio travaglio) in seno alla cultura di una 

comunità politicamente organizzata di convertirsi in pratiche giuridiche chiamate a darvi voce, 

come pure a queste ultime di concorrere a fare chiarezza in seno a ciò che è ancora confuso e fluido, 

magmatico, negli strati più profondi del corpo sociale, sì da dargli modo di comporsi nelle 

consuetudini suddette, nel senso qui precisato. 

Tutto ciò – come si tenterà di mostrare a momenti – acquista uno speciale significato proprio con 

riguardo al tema sul quale siamo stati oggi chiamati a confrontarci. Perché il carattere viepiù 

multiculturale della società in cui viviamo sollecita vigorosamente la formazione di nuove o 

rinnovate consuetudini culturali e delle loro rappresentazioni ad opera di leggi e pronunzie dei 

giudici, tanto più poi se si tiene conto della tendenza espressa dal carattere suddetto a convertirsi in 

“interculturale” – secondo la qualifica datane da una sensibile dottrina
31

 –, vale a dire a favorire 

quella integrazione delle culture che è l’obiettivo verso il quale soprattutto gli Stati maggiormente 

esposti al flusso immigratorio devono risolutamente puntare: una integrazione che, nondimeno, non 

può (e non deve) risolversi nel sacrificio o nell’appiattimento dell’identità culturale dei gruppi 

                                                 

avvertita dottrina, sia pure con varietà di accenti e di ricostruzioni: v., dunque, principalmente, L. TRUCCO, Carta dei 

diritti fondamentali e costituzionalizzazione dell’Unione europea. Un’analisi delle strategie argomentative e delle 

tecniche decisorie a Lussemburgo, Torino, Giappichelli, 2013, e O. POLLICINO, Corte di giustizia e giudici nazionali: il 

moto “ascendente”, ovverosia l’incidenza delle “tradizioni costituzionali comuni” nella tutela apprestata ai diritti 

dalla Corte dell’Unione, in AA.VV., Crisi dello Stato nazionale, dialogo intergiurisprudenziale, tutela dei diritti 

fondamentali, a cura di L. D’Andrea - G. Moschella - A. Ruggeri - A. Saitta, Giappichelli, Torino 2015, 93 ss., e Della 

sopravvivenza delle tradizioni costituzionali comuni alla Carta di Nizza: ovvero del mancato avverarsi di una (cronaca 

di una) morte annunciata, in AA.VV., La Carta dei diritti dell’Unione Europea e le altre Carte (ascendenze culturali e 

mutue implicazioni), a cura di L. D’Andrea - G. Moschella - A. Ruggeri - A. Saitta, Giappichelli, Torino 2016, 91 ss.; 

cfr., inoltre, M. CARTABIA, Convergenze e divergenze nell’interpretazione delle clausole finali della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea, in www.rivistaaic.it, 3/2017, 16 luglio 2017, 4 ss.; P. MORI, Taricco II o del primato 

della Carta dei diritti fondamentali e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, in 

www.dirittounioneeuropea.eu, Oss. eur., dicembre 2017; N. LAZZERINI, sub art. 52, in AA.VV., Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea, cit., 1073 ss.; i contributi di S. CASSESE, M. GRAZIADEI - R. DE CARIA, M.E. 

COMBA e O. PORCHIA che sono in Riv. trim. dir. pubbl., 4/2017, e, da ultimo, G. COMAZZETTO, Luci e ombre del 

dialogo tra Corti: la “saga Taricco” tra revirements e questioni irrisolte, in Consulta OnLine, 2/2018, 7 maggio 2018, 

347 ss., e G. DI FEDERICO, La “saga Taricco”: il funzionalismo alla prova dei controlimiti (e viceversa), in 

www.federalismi.it, 11/2018, 23 maggio 2018]. 
31

 V., part., L. D’ANDREA, Diritto costituzionale e processi interculturali, in www.forumcostituzionale.it, 29 aprile 

2009 e, quindi, V. BALDINI, La società multiculturale come “questione” giuridica, in www.gruppodipisa.it, 15 febbraio 

2011; F. FRENI, La laicità nel biodiritto. Le questioni bioetiche nel nuovo incedere interculturale della giuridicità, 

Giuffrè, Milano 2012; A. RANDAZZO, Ruolo genitoriale e società interculturale, in AA.VV., La famiglia davanti ai 

suoi giudici, a cura di F. Giuffrè - I. Nicotra, Editoriale Scientifica, Napoli 2014, 401 ss.; S. BONFIGLIO, Per una teoria 

interculturale dei diritti fondamentali e della Costituzione, in Dir. pubbl. comp. eur., 1/2016, 119 ss. 
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minoritari ma nella salvaguardia di tutte le identità attraverso il loro reciproco confronto e rispetto, 

illuminato e alimentato dal valore “supercostituzionale” – come lo si è altrove chiamato
32

 – della 

dignità della persona umana. 

 

 

3. Se i diritti fondamentali siano propri dei soli cittadini o anche dei non cittadini (e, 

segnatamente, dei migranti e degli immigrati irregolari) e la presunzione che, salva la prova del 

contrario, essi spettino a tutti 

 

Si pone, a questo punto, la questione di cruciale rilievo se i diritti fondamentali siano propri di 

ogni essere umano ovvero solo di alcuni, e segnatamente dei soli cittadini ovvero di questi ultimi e 

degli stranieri regolari o, ancora, degli stessi irregolari
33

. 

La domanda non può avere una sola risposta; ciò che, poi, più conta è che la misura in cui un 

diritto può farsi valere, una volta che sia astrattamente riconosciuto come tale, dipende da molti 

fattori, in ispecie dal contesto in cui ciascuno di essi s’inscrive ed aspira a farsi valere e dal modo 

con cui si combina, nelle singole esperienze di vita, con gli altri diritti (e, in genere, coi beni della 

vita costituzionalmente protetti). Per questo verso, non può dirsi, astraendo dai casi, se vi sono 

diritti più “deboli” ovvero maggiormente esposti di altri alla eventualità di dover sottostare a 

sacrifici anche particolarmente consistenti e, persino, in talune vicende, al loro stesso seppur 

provvisorio accantonamento per far posto ad altri diritti o interessi giudicati meritevoli di prioritaria 

considerazione. 

Così se, per un verso, alcuni diritti il cui appagamento comporta un costo notevole risentono 

maggiormente della crisi economica in atto rispetto ad altri diritti, è pur vero, per un altro verso, che 

altri diritti ancora (ad es., la libertà personale o il diritto alla privacy) sono spesso obbligati a 

scontrarsi, in modo immediato e diretto, con altre emergenze, quale quella terroristica, soggiacendo 

quindi a limitazioni anche di notevole rilievo. 

Non si possono fare confronti tra tali esperienze, tentando di “misurare” o “soppesare” i vincoli 

ai quali tutti i diritti vanno incontro, tentando di stabilire quali risultino maggiormente penetranti. 
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 … in A. RUGGERI - A. SPADARO, Dignità dell’uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni), in Pol. 

dir., 1991, 343 ss. Si sono, ancora di recente, rifatti a questa indicazione teorica, tra gli altri, C. DRIGO, La dignità 

umana quale valore (super)costituzionale, in AA.VV., Principi costituzionali, a cura di L. Mezzetti, Giappichelli, 

Torino 2011, 239 ss., e L. PEDULLÀ, La dignità della persona nel prisma delle giurisdizioni, in Ann. dir. cost., Bononia 

University Press, Bologna 2017, spec. 157 ss. 
33

 Un chiaro quadro della intricata questione può vedersi in E. GROSSO, Straniero (status costituzionale dello), in 

Dig./Disc. Pubbl., XV (1999), 156 ss. e C. CORSI, Straniero (dir. cost.), in Enc. dir., Ann., VI (2013); v., inoltre, ora, G. 

CARAPEZZA FIGLIA, Condizione giuridica dello straniero e legalità costituzionale, in AA.VV., I rapporti civilistici 

nell’interpretazione della Corte costituzionale nel decennio 2006-2016, a cura di P. Perlingieri e S. Giova, ESI, Napoli 

2018, 477 ss. Ho già avuto modo di anticipare il mio pensiero sul punto nei miei Note introduttive ad uno studio sui 

diritti e i doveri costituzionali degli stranieri, in www.rivistaaic.it, 2/2011, 3 giugno 2011, e I diritti dei non cittadini tra 

modello costituzionale e politiche nazionali, in AA.VV., Metamorfosi della cittadinanza e diritti degli stranieri, a cura 

di C. Panzera - A. Rauti - C. Salazar - A. Spadaro, Editoriale Scientifica, Napoli 2016, 25 ss., nonché in Consulta 

OnLine, 1/2015, 1 aprile 2015, 132 ss., che vanno ora rivisti alla luce delle osservazioni qui svolte. 

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
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La teoria degli insiemi c’insegna che tra entità disomogenee non può farsi né addizione né 

sottrazione. 

Non dobbiamo, ad ogni buon conto, perdere di vista neppure per un momento il fatto che, 

quando si è costretti ad andare incontro a sacrifici, questi sono pagati soprattutto dalle persone più 

vulnerabili ed esposte, non già da quelle che sono maggiormente attrezzate a farvi fronte e a 

superarli senza risentirne in particolare misura. 

Gli esempi poc’anzi fatti sono davvero illuminanti al riguardo. La crisi economica, da un canto, 

e, dall’altro, l’emergenza terroristica hanno alimentato in larghi strati della società e consistenti 

forze politiche un atteggiamento scomposto di reazione, di chiusura a riccio in nome di un 

malinteso nazionalismo esasperato e di un’identità costituzionale che si vede essere minacciata 

dalle migrazioni di massa, un atteggiamento che ha la sua emblematica rappresentazione in un 

indirizzo volto a negare a chi viene da fuori l’appagamento di bisogni elementari necessari alla 

stessa sopravvivenza. Come dire, insomma, che condizioni di contesto sfavorevoli dovrebbero 

portare all’effetto di non riconoscere alcuni diritti fondamentali, a partire dallo stesso diritto alla 

vita (lo slogan “ributtiamoli a mare”, che purtroppo potrebbe – ahimè – presto divenire pratica 

quotidianamente ricorrente, riassume meglio di ogni altra descrizione questo stato di cose). 

In un siffatto modo di vedere la questione che oggi ci occupa viene, a mia opinione, a 

determinarsi un autentico capovolgimento metodico di prospettiva, prima ancora che una torsione 

teorico-ricostruttiva dei dati in campo bisognosi di essere analizzati e sistemati come si conviene. 

L’ordine giusto, infatti, richiederebbe, in primo luogo, di chiedersi se – secondo Costituzione – 

chi non è cittadino goda, o no, di certi diritti; in secondo luogo, in che misura gli stessi possano 

essergli riconosciuti; infine, se lo stato di particolare bisogno in cui alcune persone si trovano faccia 

aggio sulla bilancia in cui si mettono i beni della vita costituzionalmente protetti al fine di stabilire 

quale soddisfazione possa essere ad essi apprestata nelle singole circostanze. Ed è appena il caso 

qui di rammentare, con riserva di ulteriori precisazioni a breve, che, riguardata la bilancia stessa 

dalla prospettiva dei doveri (e, segnatamente, da quello di solidarietà), il risultato appare essere 

addirittura opposto a quello cui pervengono coloro che vorrebbero negati diritti elementari a quanti 

ne hanno un disperato bisogno, sol perché stranieri ed entrati a forza nel territorio dello Stato. È 

proprio per il tramite dei doveri, infatti, che i diritti possono avere voce e farsi valere, a partire dal 

diritto all’eguaglianza, specie nella sua declinazione sostanziale, che rimarrebbe privo di senso se 

non sorretto ed alimentato dalla solidarietà prestata da coloro che la sorte ha avvantaggiato
34

. 

Certo si è, ad ogni buon conto, che, giusta la definizione dei diritti fondamentali in termini di 

bisogni elementari dell’uomo necessari al fine di poter condurre un’esistenza “libera e dignitosa”
35

, 

nessun dubbio può aversi a riguardo del fatto che essi sono di tutti gli esseri umani, specie appunto 

di quelli che per nascita, provenienza o altro ancora sono stati (e sono) dal destino maggiormente 
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 Su condizioni e limiti di estensione dell’eguaglianza anche agli stranieri, di recente, M. LOSANA, “Stranieri” e 

principio costituzionale di eguaglianza, in www.rivistaaic.it, 1/2016, 29 febbraio 2016. 
35

 Questa definizione è argomentata in alcuni miei scritti recenti (tra i quali, Cosa sono i diritti fondamentali e da chi 

e come se ne può avere il riconoscimento e la tutela, cit.), da cui possono, volendo, aversi maggiori ragguagli. 
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penalizzati. 

Credo che se ne possa, dunque, trarre già una prima conclusione, alla quale si vuol qui assegnare 

uno speciale rilievo, nel senso che presumiamo che il godimento di certi diritti debba aversi da parte 

di tutti, salva la prova del contrario, e che quest’ultima, con specifico riguardo ai diritti sociali, 

semmai giochi, in nome della solidarietà, a vantaggio dei più bisognosi, non già dei più facoltosi, 

senza che possa fare da fattore di restringimento della cerchia dei beneficiari l’attributo della 

cittadinanza
36

. 

 

 

4. La conversione della “fondamentalità” nella “inclusività” dei diritti, le peculiari questioni 

che si pongono in relazione ai diritti politici, il bisogno di un complessivo ripensamento dell’idea 

di cittadinanza, intesa non più come appartenenza bensì come partecipazione 

 

La “fondamentalità” di un diritto naturalmente si converte e risolve, dunque, nella sua 

“inclusività”
37

. Il rapporto col territorio, poi, tipizza alcuni diritti, ne dà la “misura” e la 

complessiva conformazione. 

Resiste ancora oggi, tenacemente ma sempre più stancamente, il legame con la cittadinanza – 

come si sa – per i diritti politici, per tradizione riconosciuti ai soli cittadini, anche se non 

stabilmente residenti nel territorio dello Stato di appartenenza, e, limitatamente alle elezioni c.d. 

(impropriamente dette) “amministrative”, agli stranieri “comunitari”
38

. 

Non se ne può qui fare nuovamente parola, non interessando specificamente il tema posto ad 

oggetto del nostro incontro di studio. Mi limito solo a rilevare di passaggio come lo stesso 

differenziato regime stabilito con riguardo alle varie specie di elezioni non sembri dotato di solido 

fondamento, sol che si ammetta, per un verso, che il rapporto di rappresentanza che viene a 

costituirsi per effetto delle elezioni presenta pur sempre carattere politico e, per un altro verso, che, 

se è vero che la Repubblica si costruisce – come suol dirsi, facendo leva sul disposto di cui all’art. 

114 della Carta – dal basso (a partire proprio dai Comuni), la stessa sovranità, che ha nelle 

assemblee elettive il luogo emblematico di espressione, si manifesta parimenti dal basso e non si 

appunta dunque esclusivamente in capo all’ente maggiore, lo Stato
39

. 
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 Rileva, piuttosto, come si vedrà a momenti, in relazione ad alcuni diritti, il rapporto col territorio, più e prima 

ancora dello status posseduto. 
37

 Sulla “vocazione inclusiva” dei diritti fondamentali, di recente, A. LOLLO, Eguaglianza e cittadinanza. La 

vocazione inclusiva dei diritti fondamentali, Giuffrè, Milano 2016. 
38

 Per un esame della questione in prospettiva comparata, v. C. DI MAIO, Profili di integrazione politica dello 

straniero. Una riflessione comparata tra Europa e Canada, in www.federalismi.it, 19/2017, 11 ottobre 2017. 
39

 Non è inopportuno rammentare che la stessa Carta costituzionale, riferendosi all’art. 11 alle limitazioni di 

sovranità in funzione della salvaguardia della pace e della giustizia tra le nazioni, afferma che ad essa soggiace l’Italia, 

cioè (art. 1) la Repubblica nella sua interezza e conformazione strutturale plurale (art. 114). 

La sovranità è tornata essa pure, di recente, al centro di accese controversie, alcuni ritenendo che essa sia ormai un 

concetto non riproponibile, mentre altri, di contro, ne moltiplicano le realizzazioni, assumendo che essa si appunti in 

capo a soggetti diversi dallo Stato, che tradizionalmente la deteneva (e, per molti, a tutt’oggi detiene); e, ancora, alcuni 

assumendo che essa mantenga il suo originario carattere soggettivo, altri desoggettivizzandola e appuntandola in capo ai 
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Questo ragionamento potrebbe, allora, portare ad escludere qualunque specie di non cittadino 

(anche “comunitario”) dall’elettorato sia attivo che passivo, portare cioè la cittadinanza a 

rinchiudersi ancora di più in se stessa e, con essa, a rendere l’area in cui si radicano e svolgono i 

diritti politici oggetto di esclusivo dominio dei soggetti che ne sono titolari.  

In realtà, le cose stanno (o dovrebbero stare…) ben diversamente; e la stessa idea tradizionale di 

cittadinanza, concepita quale appartenenza, dovrebbe andare soggetta ad un complessivo 

ripensamento, quale per vero è sollecitato dalla più avvertita dottrina
40

, ad uno spostamento di piano 

e al rifacimento della sua stessa struttura, convertendosi in cittadinanza-partecipazione, in 

obbedienza a quel canone metodico o principio ispiratore che vuole tendenzialmente riconosciuti i 

diritti fondamentali a tutti (nel caso dei diritti politici, a tutti coloro che intrattengono un certo 

rapporto col territorio, avendone fatto il luogo elettivo della loro stabile residenza). 

                                                 

valori fondamentali dell’ordinamento (su tutto ciò, cfr. i punti di vista manifestati da G. SILVESTRI, La parabola della 

sovranità. Ascesa, declino e trasfigurazione di un concetto, e M. LUCIANI, L’antisovrano e la crisi delle costituzioni, 

entrambi in Riv. dir. cost., 1996, rispettivamente, 3 ss. e 124 ss. Del primo, v. anche gli altri scritti riuniti in Lo Stato 

senza Principe. La sovranità dei valori nelle democrazie pluraliste, Torino, Giappichelli, 2005 e, quindi, Sovranità vs. 

diritti fondamentali, in Quest. giust., 1/2015, spec. 57 ss.; del secondo, tra gli altri scritti, di recente, Il brusco risveglio. 

I controlimiti e la fine mancata della storia costituzionale, in www.rivistaaic.it, 2/2016, 15 aprile 2016. Sull’idea della 

“sovranità dei valori” teorizzata da Silvestri, varî punti di vista sono stati espressi, tra gli altri, da L. VENTURA, 

Sovranità. Da J. Bodin alla crisi dello Stato sociale, Torino, Giappichelli, 2014, 55 ss.; E. CASTORINA - C. NICOLOSI, 

“Sovranità dei valori” e sviluppo della tutela dei diritti fondamentali: note sull’evoluzione della giurisprudenza 

statunitense, in www.forumcostituzionale.it, 19 novembre 2015, nonché in Scritti in onore di G. Silvestri, cit., I, , 519 

ss. e, pure ivi, II, G. GEMMA, Riflessioni sul pensiero di Silvestri in tema di sovranità, 1068 ss.; A. MORRONE, 

Sovranità, in www.rivistaaic.it, 3/2017, 2 agosto 2017, 92 s., e, pure ivi, C. SALAZAR, Territorio, confini, “spazio”: 

coordinate per una mappatura essenziale, 8, e A. SPADARO, Dalla “sovranità” monistica all’“equilibrio” pluralistico 

di legittimazioni del potere nello Stato costituzionale contemporaneo, 2 s.; S. SASSI, Crisi della sovranità e diritto 

transnazionale, in Percorsi costituzionali, 1/2017, 247 ss.; v., inoltre, utilmente, A. MORELLI, La riscoperta della 

sovranità nella crisi della globalizzazione, in Consulta OnLine, 1/2018, 12 marzo 2018, 97 ss., nonché i contributi che 

sono nel fasc. 1/2018 di Dir. cost., a cura di M. Cavino).   
40

 Sulle profonde trasformazioni cui va incontro nel presente contesto segnato da un avanzato e crescente 

multiculturalismo, v., tra i molti altri, AA.VV., Metamorfosi della cittadinanza e diritti degli stranieri, cit.; A. LOLLO, 

Eguaglianza e cittadinanza. La vocazione inclusiva dei diritti fondamentali, cit.; M. SAVINO, Lo straniero nella 

giurisprudenza costituzionale: tra cittadinanza e territorialità, in Quad. cost., 1/2017, 41 ss.; E. GROSSO, in più scritti, 

tra i quali, ora, Sovranità, cittadinanza, nazionalità, in Dir. cost., 1/2018, 35 ss. Con specifico riferimento all’adozione 

del criterio dello ius soli per l’acquisto della cittadinanza, per tutti, A. RAUTI, Lo ius soli in Italia: alla vigilia di una 

possibile svolta?, in www.rivistaaic.it, 3/2017, 25 settembre 2017, e, nella stessa Rivista, S. FABIANELLI, Le radici dello 

ius soli: il criterio territoriale di acquisto della cittadinanza negli ordinamenti di Italia e Francia, 26 settembre 2017; 

inoltre, G. TINTORI, Ius soli all’italiana. La strada lunga e tortuosa per riformare la legge sulla cittadinanza, in 

AA.VV., Politica in Italia. I fatti dell’anno e le interpretazioni, a cura di C. Forestiere e F. Tronconi, Il Mulino, 

Bologna 2018. Quanto, poi, ai condizionamenti che si hanno dalla Comunità internazionale nella disciplina statale dei 

modi di acquisto della cittadinanza, dopo L. PANELLA, La cittadinanza e le cittadinanze nel diritto internazionale, 

Editoriale Scientifica, Napoli 2008, e P. GARGIULO (con la collaborazione di L. MONTANARI), Le forme della 

cittadinanza. Tra cittadinanza europea e cittadinanza nazionale, Ediesse, Roma 2012, v., di recente, E.A. FERIOLI, La 

cittadinanza “oltre” lo Stato. Interferenze internazionali e sovranazionali nell’acquisto e conservazione della 

cittadinanza statale, in www.rivistaaic.it, 1/2017, 15 febbraio 2017; infine, per l’influenza esercitata da altri modelli 

statali, v. G. MILANI, Cittadinanza e integrazione. L’influenza del diritto comparato sulla disciplina italiana e sulle 

proposte di riforma, in www.federalismi.it, 4/2018, 14 febbraio 2018. 

http://www.giurcost.org/
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Il vero è che – come ha mostrato la più avvertita dottrina – dobbiamo finalmente prendere 

consapevolezza del fatto che i diritti fondamentali si pongono quali “agenti dissolutori degli 

status”
41

, qui di quello di cittadino o, meglio, inducono alla sua rigenerazione coerente col legame 

col territorio, spianando perciò la via all’affermazione di una “cittadinanza di residenza”. Dove, 

infatti, v’è condivisione di esperienze di vita, dovute al loro radicamento sul territorio, lì si 

giustifica il riconoscimento dei diritti politici
42

. Altra questione è, poi, se il godimento di questi 

ultimi richieda l’obbligatorio passaggio attraverso l’acquisto della cittadinanza dopo un certo tempo 

di stanziamento sul territorio. Dovrebbe al riguardo valere anche l’inverso, perdendosi i diritti stessi 

anche da parte dei cittadini che non risiedano stabilmente nel territorio dello Stato ovvero 

sospendendosene l’esercizio per la durata del distacco dal territorio, salvo acconsentire alla loro 

riespansione una volta tornati stabilmente in quest’ultimo. 

Sono ovviamente consapevole dell’ostacolo che all’accoglimento di questa proposta frappone 

l’art. 48 della Costituzione; ed infatti la via piana da battere al fine della sua affermazione è quella 

che passa attraverso la revisione del disposto in parola a mezzo delle procedure apprestate dall’art. 

138. Non si dimentichi tuttavia che la Costituzione non definisce la nozione di cittadino e nulla 

perciò, a mio modo di vedere, osta alla sua conversione, che con molti altri caldeggio, in 

partecipazione, abbandonando lo stantio modello dell’appartenenza, inadeguato al presente 

contesto segnato dal carattere multiculturale (e, in prospettiva, interculturale) della nostra come di 

molte altre comunità politicamente organizzate. 

L’esempio sopra fatto è, nondimeno, istruttivo sotto più aspetti: per ciò che qui maggiormente 

preme mettere in chiaro, per il fatto che gli stessi cittadini (tradizionalmente intesi) possono venire 

privati del godimento di certi diritti, che invece può aversi a beneficio dei “non cittadini” (essi pure 

visti alla vecchia maniera), al ricorrere di certe condizioni (in ispecie, in forza del legame col 

territorio)
43

. 

 

 

5. Il complesso rapporto tra diritti sociali e territorio e l’ambigua e sfuggente nozione di 

“nucleo duro” dei diritti, suscettibile di prestarsi ad usi strumentali e discriminatori, penalizzanti 

la dignità 

 

                                                 
41

 C. CAMARDI, Diritti fondamentali e “status” della persona, in Riv. crit. dir. priv., 1/2015, 7 ss. 
42

 Di quest’idea mi sono dichiarato più volte (ad es., in I diritti fondamentali degli immigrati e dei migranti, tra la 

linearità del modello costituzionale e le oscillazioni dell’esperienza, cit., spec. 370 ss.). 
43

 L’ipotesi sopra affacciata di privare gli stessi cittadini non residenti dei diritti politici è emblematica di un certo 

modo complessivo di vedere il rapporto tra persone e diritti (e doveri) che può essere trasposto a molti altri campi di 

esperienza. Ad es., a mio modo di vedere, se, in nome della sicurezza, dovesse impedirsi a determinati soggetti di 

restare sul territorio, per la medesima ragione sarebbe da prendere in considerazione la eventualità di impedire il rientro 

in Italia di cittadini provenienti dall’estero, laddove vi siano fondati motivi che facciano sospettare la loro 

“radicalizzazione” – come suole essere chiamata –, coi rischi ad essa connessi. Insomma, contano le persone, non gli 

status. Se poi, ancora una volta, al fine di dare accoglienza a questa proposta dovesse considerarsi obbligato il 

passaggio attraverso la revisione costituzionale, la si faccia: la lettera della Carta, così com’è, non è certo un tabù. 
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 Il rapporto col territorio si presenta, ad ogni buon conto, complesso e porta ad effetti diversi a 

seconda del diritto di volta in volta preso in considerazione, indipendentemente dalla sua afferenza 

al genus dei diritti civili ovvero, per ciò che qui più importa, di quelli sociali. 

Con riferimento a questi ultimi si registra una duplice tendenza
44

. Da un canto, è dato rilievo al 

rapporto col territorio, tant’è che si è assistito ad una marcata tendenza alla estensione di alcuni 

diritti agli stranieri regolari, stabilmente residenti nel territorio
45

; da un altro canto, si dà però la 

                                                 
44

 Il tema dei diritti sociali goduti dai non cittadini, nella loro eterogenea composizione, è – come si sa – molto 

studiato: ex plurimis, G. BASCHERINI, Immigrazione e diritti fondamentali. L’esperienza italiana tra storia 

costituzionale e prospettive europee, Jovene, Napoli 2007, spec. 266 ss.; B. PEZZINI, Una questione che interroga 

l’uguaglianza: i diritti sociali del non-cittadino, in AA.VV., Lo statuto costituzionale del non cittadino, Jovene, Napoli 

2010, 163 ss.; A. CIERVO, I diritti sociali degli stranieri: un difficile equilibrio tra principio di non discriminazione e 

pari dignità sociale, in AA.VV., Le nuove frontiere del diritto dell’immigrazione: integrazione, diritti, sicurezza, a cura 

di F. Angelini - M. Benvenuti - A. Schillaci, Jovene, Napoli 2011, 367 ss.; AA.VV., Politica e diritti sociali 

nell’Unione europea. Quale modello sociale europeo?, a cura di P. Gargiulo, Editoriale Scientifica, Napoli 2011; G. 

BASCHERINI - A. CIERVO, I diritti sociali degli immigrati, in AA.VV., Esclusione sociale. Politiche pubbliche e 

garanzie dei diritti, a cura di C. Pinelli, Passigli, Firenze 2012, 17 ss; F. BIONDI DAL MONTE, Dai diritti sociali alla 

cittadinanza. La condizione giuridica dello straniero tra ordinamento italiano e prospettive sovranazionali, 

Giappichelli, Torino 2013; C. CORSI, Immigrazione e diritti sociali: il nodo irrisolto del riparto di competenze tra Stato 

e regioni, in AA.VV., La governance dell’immigrazione. Diritti, politiche e competenze, a cura di E. Rossi - F. Biondi 

Dal Monte - M. Vrenna, Il Mulino, Bologna 2013, 229 ss. e, della stessa, Stranieri, diritti sociali e principio di 

eguaglianza nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in www.federalismi.it, Focus Human Rights, 3/2014, 24 

ottobre 2014; AA.VV., Immigrazione e integrazione. Dalla prospettiva globale alle realtà locali, I e II, a cura di F. 

Rimoli, Editoriale Scientifica, Napoli 2014; spunti anche nei contributi di AA.VV., I diritti sociali nella pluralità degli 

ordinamenti, a cura di E. Catelani e R. Tarchi, Editoriale Scientifica, Napoli 2015; AA.VV., Diritti sociali e crisi 

economica. Problemi e prospettive, a cura di S. Gambino, Giappichelli, Torino 2015; AA.VV., Metamorfosi della 

cittadinanza e diritti degli stranieri, cit., nonché negli altri che sono in La Carta sociale europea tra universalità dei 

diritti ed effettività delle tutele, a cura di C. Panzera - A. Rauti - C. Salazar - A. Spadaro, Editoriale Scientifica, Napoli 

2016; AA.VV., Immigrazione e condizione giuridica dello straniero, a cura di G. Moschella e L. Buscema, Aracne, 

Roma 2016, e, ancora, M. LOSANA, “Stranieri” e principio costituzionale di uguaglianza, cit.; S. BONFIGLIO, 

Costituzionalismo meticcio. Oltre il colonialismo dei diritti umani, cit.; A. LOLLO, Eguaglianza e cittadinanza. La 

vocazione inclusiva dei diritti fondamentali, cit.; M. SAVINO, Lo straniero nella giurisprudenza costituzionale: tra 

cittadinanza e territorialità, cit., 41 ss.; P. CHIARELLA, Il terzo incluso: problemi del fenomeno migratorio in Europa, 

in www.federalismi.it, 7/2017, 5 aprile 2017; nella stessa Rivista, R. CARIDÀ, I diritti di cittadinanza inclusiva tra 

esigenze di sicurezza e doveri di solidarietà, 14/2017, 12 luglio 2017. Con specifica attenzione alla giurisprudenza della 

Corte dell’Unione, R. PALLADINO, ‘Ravvicinamento’ dello status di immigrato regolare e di cittadino europeo nella 

recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, in Dir. um. dir. int., 3/2016, 728 ss. e A.-O. COZZI, 

Diritti e principi sociali nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, cit.; quanto, poi, alla giurisprudenza 

costituzionale, G. ROMEO, Il cosmopolitismo pragmatico della Corte costituzionale tra radicamento territoriale e 

solidarietà, in www.rivistaaic.it, 1/2018, 30 marzo 2018, e, per quella amministrativa, M. NOCCELLI, Il diritto 

dell’immigrazione davanti al giudice amministrativo, in www.federalismi.it, 5/2018, 14 marzo 2018. Infine, in 

prospettiva di diritto comparato, ancora G. ROMEO, La cittadinanza sociale nell’era del cosmopolitismo: uno studio 

comparato, Cedam, Padova 2012, e E.V. ZONCA, Cittadinanza sociale e diritti degli stranieri. Profili comparatistici, 

Wolters Kluwer - Cedam, Padova 2016. 
45

 … tra i quali, ad es., il diritto all’abitazione che, in quanto “attinente alla dignità e alla vita di ogni persona”, è 

stato riconosciuto proprio “dello straniero presente nel territorio dello Stato” (sent. n. 106 del 2018). Questo ed altri 

diritti assumono, poi, volto e consistenza diversa laddove ricadenti in ambiti materiali di spettanza degli enti dotati di 

autonomia (e, segnatamente, delle Regioni) che, malgrado i condizionamenti subiti (sovente contra Constitutionem) 

specie ad opera dello Stato, hanno comunque mostrato di poter offrire un servizio alle volte apprezzabile ai diritti stessi 

(indicazioni possono aversene da AA.VV., Diritti e autonomie territoriali, a cura di A. Morelli e L. Trucco, 

Giappichelli, Torino 2014). 
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tendenza opposta, ad allentare, fino a sciogliere del tutto, il legame col territorio, nel senso che è 

sufficiente la occasionale e seppur effimera presenza nello stesso per godere del diritto, quanto 

meno – come suol dirsi con espressione sommamente ambigua e sfuggente
46

 – nel suo “nucleo 

duro”. 

Così è, ad es., per ciò che concerne il diritto alla salute, che una discussa (e discutibile) 

pronunzia della Corte delle leggi, la n. 61 del 2011, ha riconosciuto esser proprio – ma, appunto, 

unicamente nel suo “nucleo duro” – anche degli irregolari
47

; non si trascuri, nondimeno, il 

trattamento di particolare favore riservato, per ciò che concerne il godimento dei diritti in genere, ai 

minori non accompagnati dalla legge n. 47 del 2017 “in ragione della loro condizione di maggiore 

vulnerabilità” (art. 1, c. II)
48

, in tutto e per tutto parificati ai cittadini italiani ed eurounitari
49

. A 

vedere come vanno le cose anche in Paesi giudicati quali modelli di democrazia (dalla Svezia alla 

Germania, alla Grecia, alla Francia, all’Austria
50

), tutto sommato verrebbe da dire che non siamo 

                                                 
46

 Questo vizio congenito della nozione, ampiamente rilevato, non ne ha tuttavia impedito il largo credito riscosso e 

l’uso comune (per tutti, i contributi di AA.VV., Giurisprudenza costituzionale e principî fondamentali. Alla ricerca del 

nucleo duro delle Costituzioni, a cura di S. Staiano, Giappichelli, Torino 2006). La nozione è, peraltro, sovente 

utilizzata, con riferimento ai diritti fondamentali, in modo promiscuo con quella di “contenuto essenziale” (su 

quest’ultima formula, v., per tutti, D. MESSINEO, La garanzia del “contenuto essenziale” dei diritti fondamentali. Dalla 

tutela della dignità umana ai livelli essenziali delle prestazioni, Giappichelli, Torino 2012). 
47

 In argomento, G. VOSA, ‘Cure essenziali’. Sul diritto alla salute dello straniero irregolare: dall’auto-

determinazione della persona al policentrismo decisionale, in Dir. pubbl., 2/2016, 721 ss. 

Di recente, poi, la giurisprudenza ha tenuto a rimarcare, con specifico riguardo alla vaccinazione obbligatoria, che 

essa vale altresì per i minori stranieri, dal momento che “gli obiettivi di tutela della salute (anche) pubblica perseguiti 

attraverso la profilassi preventiva contro le malattie infettive sarebbero frustrati se determinate categorie di persone 

presenti sul territorio fossero escluse dalla copertura vaccinale” (sent. n. 5 del 2018). 
48

 La condizione in parola, ovviamente, non si discute. Sta di fatto, però, che, per effetto di essa, i minori sono fatti 

oggetto di un diverso trattamento, senza che sia del tutto chiaro perché i benefici accordati ai non accompagnati non 

possano estendersi anche ai minori restanti. Con specifico riguardo, poi, ai non lievi problemi che si pongono in ordine 

alla determinazione dell’età dei minori, v. P. MOROZZO DELLA ROCCA, Luci ed ombre della nuova disciplina sui minori 

stranieri non accompagnati, in Pol. dir., 4/2017, 586 ss.; E. DI NAPOLI, Riflessioni a margine della “nuova” procedura 

di accertamento dell’età del minore straniero non accompagnato ai sensi dell’art. 5 della l. 47/2017, in Dir., immigraz. 

citt., 3/2017, 1 ss., nonché, ora, la Practical guide on age assessment, II ed., a cura della EASO, in 

www.easo.europa.eu. 
49

 A commento, C. CASCONE, Brevi riflessioni in merito alla legge n. 47/17 (Disposizioni in materia di misure di 

protezione dei minori stranieri non accompagnati): luci ed ombre, in Dir., immigraz. e citt., 2/2017, 1 ss., che tra l’altro 

opportunamente rinviene il punto maggiormente debole della disciplina in parola nel fatto che ad essa non si 

accompagna la destinazione di risorse finanziarie adeguate a consentirne la piena ed effettiva applicazione. 

È poi ovvio che la condizione di vantaggio in cui i beneficiari si trovano rispetto ai minori accompagnati cessa col 

raggiungimento della maggiore età; si prevede tuttavia l’affidamento del minore ai servizi sociali fino al compimento 

del ventunesimo anno laddove il soggetto necessiti di un supporto prolungato finalizzato all’inserimento sociale (art. 

13). È singolare, ad ogni buon conto, la circostanza per cui si sia qui in presenza di diritti dei quali la persona dapprima 

gode e quindi ne è privata per il mero fatto del decorso del tempo e qualunque sia lo stato in cui si trovi.   
50

 V., per la Francia, V. FEDERICO, I sistemi sanitari alla prova dell’immigrazione. La Francia, in www.rivistaaic.it, 

1/2018, 12 marzo 2018, e F.E. GRISOSTOLO, La tutela del diritto alla salute dello straniero in Italia e Francia, 2/2018, 

6 giugno 2018; nella stessa Rivista, per la Germania, G. CERRINA FERONI, Il sistema sanitario tedesco alla prova della 

immigrazione, 2/2018, 17 aprile 2018, e, ancora ivi, quanto alla Svezia, G.G. CARBONI, I sistemi di welfare alla prova 

delle migrazioni: il caso della Svezia, 4 maggio 2018; per la Grecia, L. CUOCOLO, Il sistema sanitario greco alla prova 

dell’immigrazione, 4 maggio 2018; per l’Austria, U. HAIDER-QUERCIA, La tutela della salute degli stranieri in Austria: 

il precario equilibrio tra garanzia assicurativa e finanziabilità, 13 maggio 2018. 
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messi male. Rimane, nondimeno, irrisolta la questione di fondo: qual è il fondamento costituzionale 

della distinzione tra parte “dura” e parte “molle” o “cedevole” di un diritto fondamentale? E, 

ammesso che abbia un senso ragionare di siffatta partizione interna, come riconoscere e tenere 

separata l’una rispetto all’altra? 

La nozione di “nucleo duro” è – come si sa – ricorrente in letteratura, non soltanto peraltro con 

riguardo ai diritti; vi si fa infatti ricorso – com’è noto – con riferimento ai principi fondamentali 

dell’ordinamento, comunemente considerati idonei a resistere alle innovazioni costituzionali per via 

legale. 

Non posso, com’è chiaro, qui tornare ad occuparmi di quest’ultima questione, fatta oggetto ab 

antiquo di animate discussioni che investono in pieno la nozione di potere costituente e la sua 

distinzione dai poteri costituiti (con le rispettive vicende) e, perciò, a conti fatti, l’identità della 

Costituzione nel tempo
51

. Mi limito ora solo a far notare che, dando per acquisito che i diritti 

fondamentali entrino a comporre – come si rammentava poc’anzi – proprio il cuore pulsante della 

Costituzione e della materia costituzionale, è tutto da vedere se si giustifichi poi questa 

segmentazione interna a ciascun diritto, attribuendone il godimento ora a tutti ora solo ad alcuni. A 

me pare piuttosto che il diritto nella sua interezza, ogni diritto fondamentale e proprio perché tale, 

connoti l’identità costituzionale e sia perciò indisponibile. Poi, è chiaro che la disciplina degli stessi 

può anche cambiare nel corso del tempo (ancora una volta, entro limiti segnati dal canone della 

ragionevolezza, assiologicamente qualificato) ed è anzi bene che cambi al fine di potersi adeguare a 

mutate condizioni oggettive di contesto, allo scopo di mantenere costanti (e, se possibile, portare 

ancora più in alto) i “livelli essenziali” della tutela, così com’è evidente che ogni diritto può trovarsi 

chiamato a partecipare ad operazioni di bilanciamento coi restanti e, in genere, con gli interessi 

costituzionalmente protetti, per effetto delle quali può andare incontro a restrizioni e persino, non di 

rado, al suo momentaneo accantonamento. La qual cosa è comunque ben diversa rispetto al suo 

riconoscimento solo in parte in capo a determinati soggetti. 

La nozione di “nucleo duro”, di contro, può prestarsi ad usi strumentali, irragionevolmente 

discriminatori, da parte degli organi della direzione politica come pure di quelli di garanzia: a conti 

fatti, si ha la sensazione che si pensi di poterla far valere secondo buon senso, facendo luogo a 

scelte che possono condividersi come però non condividersi. I rischi, nondimeno, che si corrono ad 

ammettere in partenza selezioni tra le persone, fondate sulle sabbie mobili di una nozione così 

evanescente, è proprio quello di assoggettare le stesse a sacrifici insopportabili, con riflessi 

immediati a carico della loro esistenza “libera e dignitosa”. La qual cosa proprio con riferimento 

alla salute acquista un particolare rilievo, se si considera l’entità della spesa sanitaria nel nostro 

Paese, con la conseguenza che, laddove la crisi economica dovesse tornare a mordere il corpo 

sociale, com’è stato ancora fino a poco tempo addietro, e riducendosi le risorse al riguardo 

destinate, sarebbe incombente il rischio che i primi a risentirne siano proprio i migranti e gli 

immigrati irregolari. 

                                                 
51

 Un animato confronto si è in argomento svolto pochi giorni addietro, in occasione del Convegno del Gruppo di 

Pisa su Alla prova della revisione. Settant’anni di rigidità costituzionale, svoltosi a Catanzaro l’8 e 9 giugno 2018 

(alcuni contributi possono di già vedersi in www.gruppodipisa.it). 
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D’altronde, in un Paese, quale il nostro, segnato da un sistema politico attraversato da gravi 

contraddizioni e tensioni, a conti fatti ancora alla ricerca di una identità e stabilità non raggiunte e – 

temo – problematicamente raggiungibili nel prossimo futuro, nel quale la miscela costituita da 

populismo e nazionalismo si presenta davvero come esplosiva, il timore che proprio tali soggetti 

siano i primi a farne le spese non mi sembra francamente infondato. 

La Costituzione, tuttavia, non lascia scampo al riguardo, accendendo i riflettori sull’alibi delle 

risorse esigue disponibili e mettendo davanti alle loro responsabilità i politici di turno che pensino 

di avvalersene. Come la stessa giurisprudenza, cui pure si deve un uso insistito della categoria 

teorica del “nucleo duro”, ha fatto ancora non molto tempo addietro notare in una decisione molto 

citata, la n. 275 del 2016, “è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non 

l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”
52

. “Nucleo duro” sì o no, sta di fatto 

che certi diritti sono appunto “incomprimibili”, ancora di più poi laddove ad essi facciano appello 

proprio i soggetti maggiormente vulnerabili ed esposti. 

Secondo buon senso appare, poi, essere la soluzione adottata con riferimento al diritto 

all’istruzione, oggi assicurato – come si diceva poc’anzi – anche ai minori non accompagnati che, 

sin dal momento del loro inserimento nelle strutture di accoglienza, sono immediatamente ed 

opportunamente scolarizzati (art. 14, l. n. 47 del 2017, cit.). È da chiedersi tuttavia cosa osti alla 

estensione del servizio, in forme appropriate, anche agli adulti, al fine di dotarli di un patrimonio 

elementare di conoscenze che potrebbe rivelarsi particolarmente utile in vista del loro successivo 

inserimento nel mondo del lavoro, con specifico riguardo al caso che puntino a stabilizzarsi, sia 

pure per un certo tempo, nel territorio dello Stato
53

. 

Il diritto al lavoro – come si sa – presuppone la regolarizzazione
54

; e, però, se è vero, com’è vero, 

                                                 
52

 A commento, tra i molti altri, A. APOSTOLI, I diritti fondamentali “visti” da vicino dal giudice amministrativo. 

Una annotazione a “caldo” della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2016, in www.forumcostituzionale.it, 

11 gennaio 2017, e, nella stessa Rivista, R. CABAZZI, Diritti incomprimibili degli studenti con disabilità ed equilibrio di 

bilancio nella finanza locale secondo la sent. della Corte costituzionale n. 275/2016, 29 gennaio 2017; E. FURNO, 

Pareggio di bilancio e diritti sociali: la ridefinizione dei confini nella recente giurisprudenza costituzionale in tema di 

diritto all’istruzione dei disabili, in Consulta OnLine, 1/2017, 16 marzo 2017; L. MADAU, “È la garanzia dei diritti 

incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”. Nota a 

Corte cost. n. 275/2016, in www.osservatoriocostituzionale.it, 1/2017, 17 marzo 2017; A. LONGO, Una concezione del 

bilancio costituzionalmente orientata: prime riflessioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2016, in 

www.federalismi.it, 10/2017, 17 maggio 2017; G. ARCONZO, I diritti delle persone con disabilità durante la crisi 

economica, in AA.VV., Diritti sociali e crisi economica, a cura di M. D’Amico e F. Biondi, FrancoAngeli, Milano 

2017, 209 ss., spec. 224 ss.; numerosi riferimenti a questa importante decisione si ritrovano, poi, in AA.VV., I diritti 

sociali e del lavoro nella lunga crisi economica. La questione pensionistica come caso emblematico, a cura di L. Dorato 

e G. Grasso, Editoriale Scientifica, Napoli 2017. 
53

 Diverso è, ovviamente, il fenomeno delle migrazioni “circolari”, cui danno vita coloro che vengono da noi al fine 

di acquisire conoscenze da spendere quindi una volta tornati nella loro terra di origine (in argomento, D. PORENA, La 

Scuola, l’Università e la Formazione professionale quale possibile veicolo per i processi di migrazione circolare. Brevi 

cenni alle correnti tendenze normative internazionali, europee e nazionali ed ipotesi di sviluppo, in www.federalismi.it, 

Focus Africa, 1/2017, 21 luglio 2017). 
54

 Altro discorso è, poi, quello relativo a come vanno le cose nell’esperienza, nella quale si assiste a forme 

degradanti di sfruttamento di persone impossibilitate a far valere i propri diritti, delle quali l’espressione più 

emblematica è data dal triste fenomeno del caporalato, diffuso soprattutto nell’Italia meridionale. 
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che il lavoro sta a fondamento della dignità della persona umana, come risulta dagli artt. 1 e 4 e, in 

modo ancora più esplicito, 36 della Carta, se è vero che – per riprendere un efficace, profondo 

pensiero di Papa Francesco
55

 – il lavoro “ci unge di dignità” e che la dignità stessa non è 

bilanciabile, ponendosi piuttosto quale la “bilancia” su cui si dispongono i diritti e i beni della vita 

in genere al fine della loro mutua ponderazione
56

, ebbene anche coloro che sono solo di passaggio 

nel territorio dello Stato possono essere introdotti al lavoro, presso le strutture che li ospitano o in 

luoghi al riguardo specificamente apprestati
57

. Darebbero così un senso alla loro quotidiana 

esistenza e renderebbero un servizio, oltre che a se stessi, agli altri, all’intera collettività. Il lavoro, 

come sappiamo, è condizione di vita, è necessario come l’aria che respiriamo e, come quando 

questa ci viene meno, se ne siamo privi soffochiamo
58

. Possono lavorare i detenuti, i portatori di 

handicap anche gravi, i minori (a partire da una certa età e fruendo di certe garanzie); perché allora 

dovrebbero restarne esclusi coloro che anche solo per breve tempo si trovano nel territorio dello 

Stato? 

 

 

6. Il bisogno di riguardare ai diritti dal punto di vista dei doveri, segnatamente di quelli di 

solidarietà e di fedeltà alla Repubblica 

 

Non possiamo, tuttavia, cogliere l’essenza dei diritti fondamentali se – come si accennava 

poc’anzi – non torniamo a riguardarli dalla prospettiva dei doveri, e segnatamente da quello di 

solidarietà, nelle sue plurime espressioni nei vari campi della vita sociale nei quali, per sua 

indeclinabile vocazione, è portato a radicarsi e a svolgersi
59

. È solo da quest’angolo visuale che 

                                                 
55

 … manifestato in occasione dell’udienza generale del 14 ottobre 2015 (ma Papa Francesco ha innumerevoli volte, 

e ancora fino a pochi giorni addietro, insistito con particolare vigore espressivo sull’inscindibile legame esistente tra 

lavoro e dignità). 
56

 Riprendo qui, ancora una volta, la bella immagine della “bilancia” affacciata da G. SILVESTRI, Considerazioni sul 

valore costituzionale della dignità della persona, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 14 marzo 2008, e, dello 

stesso, più di recente, La dignità umana dentro le mura del carcere, in Dir. pubbl., 1/2014, 3 ss. 
57

 … nei quali, peraltro, la loro dignità versa in una condizione di grave sofferenza (indicazioni, ora, in D. 

LOPRIENO, “Trattenere e punire”. La detenzione amministrativa dello straniero, Editoriale Scientifica, Napoli 2018). 

Sulle opportunità di lavoro da offrire ai migranti, v., da ultimo, M. AMBROSINI, Per la sicurezza conviene garantire un 

lavoro ai migranti, in www.lavoce.info, 19 giugno 2018.  
58

 Non è senza significato la circostanza per cui del lavoro si fa parola in due principi fondamentali, uno dei quali è 

proprio quello di esordio della Carta costituzionale. 
59

 Sul dovere in parola, v., almeno, F. GIUFFRÈ, La solidarietà nell’ordinamento costituzionale, Giuffrè, Milano 

2002, e, dello stesso, I doveri di solidarietà sociale, in AA.VV., I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle 

leggi, a cura di R. Balduzzi - M. Cavino - E. Grosso - J. Luther, Giappichelli, Torino 2007, 3 ss.; S. RODOTÀ, 

Solidarietà. Un’utopia necessaria, Laterza, Roma-Bari 2014; A. MORELLI, I principi costituzionali relativi ai doveri 

inderogabili di solidarietà, in AA.VV., Principi costituzionali, a cura di L. Ventura e A. Morelli, Giuffrè, Milano 2015, 

305 ss.; F. POLACCHINI, Doveri costituzionali e principio di solidarietà, Bononia University Press, Bologna 2016; A. 

APOSTOLI, Il consolidamento della democrazia attraverso la promozione della solidarietà sociale all’interno della 

comunità, in www.costituzionalismo.it, 1/2016, 20 aprile 2016, 1 ss.; P. CHIARELLA, Società a solidarietà limitata. Lo 

Stato sociale in Europa, in Pol. dir., 4/2017, 689 ss.; D. PORENA, Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di 

un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale, Giappichelli, Torino 2017; S. GIUBBONI, La solidarietà 
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possiamo rispondere alla domanda di partenza se e quali diritti possano essere assicurati a tutti 

coloro che si trovino, seppur a titolo precario, sul territorio dello Stato. 

Il rapporto tra diritti fondamentali e doveri inderogabili (e, per ciò stesso, parimenti 

fondamentali
60

) appare essere assai complesso. 

Per un verso, infatti, il dovere implica il diritto: si possono chiedere prestazioni di solidarietà, 

infatti, unicamente a coloro che godono già di diritti (se non di tutti, perlomeno di alcuni) e per il 

fatto stesso appunto di goderne. È il diritto, dunque, a giustificare e ad alimentare il dovere. Per un 

altro verso, però, è vero anche l’inverso: è il dovere a dare un senso al diritto, a rigenerarlo, a 

sorreggerlo
61

. Gli stessi diritti fondamentali peraltro – come si è tentato di mostrare in altri luoghi – 

racchiudono in sé ed esprimono una componente deontica ineliminabile, dalla quale traggono la 

linfa necessaria per crescere e trasmettersi integri anche alle generazioni che verranno, allo stesso 

tempo dando modo all’intera collettività di trasmettersi, preservando la propria identità 

costituzionale. Abbiamo, cioè, il dovere di far valere i nostri diritti: lo dobbiamo a noi stessi, al fine 

di salvaguardare la nostra dignità e camminare con schiena diritta e a testa alta nel corso della 

nostra esistenza, e lo dobbiamo agli altri e all’intera comunità cui apparteniamo, alla quale 

dobbiamo rendere quotidiana testimonianza di qual è – come si diceva – il cuore pulsante della 

Costituzione, nell’accezione liberale che sta a base della nostra storia istituzionale. Non tenendo 

fede a questo dovere incoraggeremmo la formazione e diffusione di pratiche degeneri, disgregatrici 

del tessuto sociale che porterebbero alla lunga alla dissoluzione dello stesso ordinamento 

costituzionale. 

Come si vede, il dovere di esercitare i diritti fa tutt’uno col dovere di fedeltà alla Repubblica, 

all’etica pubblica repubblicana
62

: il primo è il secondo in action e quest’ultimo, componendosi in 

unità assiologicamente qualificata col dovere di solidarietà, dà significato e valenza alla dignità, 

fanno cioè entrambi la dignità in action
63

. 

Molti sono i volti della solidarietà e molti sono i volti della dignità: quando si pensa di aver 

                                                 

come “scudo”. Il tramonto della cittadinanza sociale transnazionale nella crisi europea, in corso di stampa in Quad. 

cost., e, con specifico riguardo alla condizione dei migranti, tra gli altri, V. BERLINGÒ, L’humanitas e la fondamentalità 

del diritto: il ‘trattamento’ degli immigrati irregolari, in Dir. amm., 3/2017, 529 ss., e R. CARIDÀ, I diritti di 

cittadinanza inclusiva tra esigenze di sicurezza e doveri di solidarietà, cit.; altri riferimenti possono aversi dai miei 

Eguaglianza, solidarietà e tecniche decisorie nelle più salienti esperienze della giustizia costituzionale, in 

www.rivistaaic.it, 2/2017, 18 maggio 2017, e Il principio di solidarietà alla prova del fenomeno migratorio, in 

Consulta OnLine, 3/2017, 30 ottobre 2017, 445 ss. 
60

 Su ciò ha particolarmente insistito A. SPADARO, spec. in Dall’indisponibilità (tirannia) alla ragionevolezza 

(bilanciamento) dei diritti fondamentali. Lo sbocco obbligato: l'individuazione di doveri altrettanto fondamentali, in 

Pol. dir., 1/2006, 167 ss. 
61

 Si è fatto in altri luoghi notare che l’ideale costituzionale richiede che il massimo della libertà si realizzi ed 

appaghi col fatto stesso di realizzarsi ed adempiersi il massimo della solidarietà (così, nel mio Il principio personalista 

e le sue proiezioni, in www.federalismi.it, 17/2013, 28 agosto 2013, spec. al § 2.3). 
62

 Con specifico riguardo a quest’ultimo dovere, ma con considerazioni coinvolgenti anche la solidarietà e l’intero 

sistema dei valori costituzionali, v., part., lo studio di A. MORELLI, I paradossi della fedeltà alla Repubblica, Giuffrè, 

Milano 2013, del quale v., ora, anche sub art. 54, in La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, I, a cura 

di F. Clementi - L. Cuocolo - F. Rosa - G.E. Vigevani, Il Mulino, Bologna 2018, 345 ss. 
63

 Così, nel mio Il principio di solidarietà alla prova del fenomeno migratorio, cit., spec. 447. 
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esaurito la descrizione delle loro forme espressive, ci si accorge che molte altre ancora ve ne sono 

meritevoli di essere come si conviene rappresentate. È il contesto, purtroppo, a frapporre ostacoli, 

alcuni dei quali sembrano invero essere ad oggi insuperabili, all’affermazione di siffatte espressioni 

dell’una e dell’altra. Abbiamo, però, il dovere di fare tutto quanto è in nostro potere per far crescere 

ancora di più la solidarietà perché solo così può essere salvaguardata la dignità, soprattutto delle 

persone maggiormente bisognose. 

La solidarietà, poi, si tipizza in ragione del tipo di diritto al quale si applica e riceve luce ed 

orientamento principalmente dal principio di eguaglianza, specie – come si diceva – nella sua 

declinazione sostanziale, nelle sue mutue, inscindibili implicazioni col riconoscimento dei diritti 

inviolabili
64

. 

Ancora una volta, il rapporto che viene a determinarsi tra la solidarietà e l’eguaglianza appare 

essere di mutua giustificazione e alimentazione: la solidarietà presuppone l’eguaglianza ma, allo 

stesso tempo, concorre a farla e a salvaguardarla, a consentirne il radicamento nel tessuto sociale. È 

proprio la solidarietà, infatti, a fare da ponte tra libertà ed eguaglianza, dando modo alla prima di 

risolversi nella seconda, come pure a questa di tradursi in quella
65

. E, poiché libertà ed eguaglianza, 

quale coppia assiologica fondamentale – come a me piace chiamarla –, si distendono e coprono 

ogni ambito materiale di esperienza, penetrando persino negli angoli più reconditi del tessuto 

sociale e dell’ordinamento, se ne ha che anche la solidarietà si esprime a tutto campo, coinvolgendo 

nella sua missione tutti i soggetti, individuali e collettivi, che compongono la comunità 

politicamente organizzata. 

È, dunque, solidarietà tra gli enti, e segnatamente tra lo Stato, le autonomie (territoriali e non), 

l’Unione europea, la Comunità internazionale; e, ancora, è degli enti stessi rispetto ai singoli, 

nonché di questi ultimi inter se, per ogni dove e tra chiunque insomma. Per quest’ultimo aspetto, la 

solidarietà si proietta ben oltre i confini del territorio, verso i lontani, anche con finalità di 

prevenzione dei flussi massicci di migrazioni che mettono a rischio e purtroppo assai di frequente 

fanno perdere molte vite umane, oltre a comportare problemi di colossali dimensioni in ordine alla 

gestione del fenomeno
66

. Sarebbe un grave errore – avvertiva un’accreditata, particolarmente 

                                                 
64

 … a riguardo delle quali v., sopra tutti, G. SILVESTRI, Dal potere ai princìpi. Libertà ed eguaglianza nel 

costituzionalismo contemporaneo, Laterza, Roma-Bari 2009. Sulla “necessaria complementarietà” dei principi di libertà 

ed eguaglianza, v., ora, utilmente, anche A. MORELLI, Il ruolo dei diritti sociali nella democrazia contemporanea, 

Intervento al Seminario italo-argentino su I diritti sociali nello Stato contemporaneo. Costituzione, legislazione, 

amministrazione, politiche di bilancio, svoltosi presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università 

di Messina il 2 febbraio 2018, in paper, spec. ai §§ 2 e 3. 
65

 Ancora la mia op. et loc. ult. cit. 
66

 Sull’amore per i lontani, v. A. SPADARO, L’amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti 

fondamentali fra ragionevolezza e globalizzazione, in www.forumcostituzionale.it. L’autore si è intrattenuto in più 

scritti sul dovere di solidarietà, facendosi portatore di una sua accezione “forte”: ad es., in Dai diritti “individuali” ai 

doveri “globali”. La giustizia distributiva internazionale nell’età della globalizzazione, Rubbettino, Soveria Mannelli 

2005, e I diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di un nuovo “modello sociale europeo”: più sobrio, solidale e 

sostenibile), in www.rivistaaic.it, 4/2011, 6 dicembre 2011. Sulla proiezione esterna del dovere di solidarietà, v., inoltre, 
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sensibile dottrina
67

 – confondere l’idea di “prossimo” con quella di “prossimità”, ridotta così “a un 

fatto fisico, territoriale”. 

Purtroppo, proprio la gestione delle migrazioni di massa offre una eloquente testimonianza dello 

scarto vistoso riscontrabile tra il modello costituzionale, quale qui sommariamente descritto, e 

l’esperienza. Sarebbe invero ingeneroso chiudere gli occhi davanti ai passi avanti che si sono fatti, 

specie nel nostro Paese che non si è certo tirato indietro davanti all’urlo disperato di coloro che 

rischiano di affogare in mare, prestando loro soccorso e offrendo accoglienza, pur se in forme e 

condizioni discutibili
68

. È tuttavia ora da temere, col cambio di maggioranza e l’insediamento del 

Governo Conte, una inversione di rotta in siffatto indirizzo, secondo quanto testimonia la recente 

vicenda della nave Aquarius che non ha reso una edificante immagine di come s’intendono mettere 

in pratica i valori di solidarietà e di accoglienza
69

. 

Troppo, ad ogni buon conto, resta ancora da fare, anche da noi, al fine di consentire ai migranti 

di coltivare il sogno di una esistenza “libera e dignitosa”, ad oggi ad essi negata. L’obiettivo finale 

della inclusione e, quindi, della integrazione in seno alla comunità statale in cui queste persone 

vorrebbero stabilirsi è ostacolato – come si sa – dalla indisponibilità (e, in qualche caso, vera e 

propria ostilità) al riguardo manifestata da alcuni Stati membri dell’Unione; ed è, allora, da 

chiedersi, come molti da tempo vanno chiedendosi, se l’Unione sia davvero quella che il nome dice 

essere
70

, non essendo ad oggi garantita né una effettiva e complessivamente appagante solidarietà 

verso gli Stati, specie quelli più direttamente investiti dall’onda lunga delle migrazioni, né – per ciò 

che più importa – verso le persone che dovrebbero esserne le prime e più dirette beneficiarie
71

. 

                                                 

A. APOSTOLI, Il consolidamento della democrazia attraverso la promozione della solidarietà sociale all’interno della 

comunità, cit., spec. 13 ss. 
67

 S. RODOTÀ, Solidarietà. Un’utopia necessaria, cit., 86. 
68

 In argomento, ora, C. BERTOLINO, Territori e immigrazioni tra diritto di respingimento e dovere di accoglienza 

degli Stati, in www.rivistaaic.it, 1/2018, 30 marzo 2018. 
69

 Tra i molti commenti, v., part., C. SAUTTER - C. CADOU, Le défi d’Aquarius, in www.astrid-online.it, e S. MOREL, 

En Espagne, consensus sur l’“Aquarius”, in Le Monde, 19 giugno 2018.  
70

 Un fermo invito al recupero della solidarietà è stato di recente rinnovato dal Presidente della Repubblica S. 

MATTARELLA, all’apertura della Conferenza su The State of the Union 2018, solidarietà in Europa, Firenze 10 maggio 

2018. 
71

 Tra i molti altri che ne hanno variamente discusso, v. G. ROSSOLILLO, L’Europa e il valore della solidarietà, in Il 

Federalista, 1/2017, 111 ss., e ivi analisi delle innovazioni di ordine istituzionale che sarebbero allo scopo richieste, e 

C. FAVILLI, La politica dell’Unione in materia d’immigrazione. Carenze strutturali e antagonismo tra gli Stati membri, 

in Quad. cost., 2/2018, 361 ss. e, della stessa, ora, L’Unione che protegge e l’Unione che respinge. Progressi, 

contraddizioni e paradossi del sistema europeo di asilo, in Quest. giust., 2/2018. In tema di accordi per il controllo 

exraterritoriale delle migrazioni, v., almeno, F. DE VITTOR, Responsabilità degli Stati e dell’Unione europea nella 

conclusione e nell’esecuzione di ‘accordi’ per il controllo extraterritoriale della migrazione, in Dir. um. dir. int., 

1/2018, 5 ss., e F. CASOLARI, L’interazione tra accordi internazionali dell’Unione europea ed accordi conclusi dagli 

Stati membri con Stati terzi per il contrasto dell’immigrazione irregolare, in Dir., immigraz. citt., 1/2018, 1 ss. Quanto 

al fallimento della disciplina introdotta dal regolamento di Dublino, in aggiunta allo scritto di C. Favilli per ultimo cit., 

spec. al § 6, v., per tutti, C. DI STASIO, La crisi del “Sistema Europeo Comune di Asilo” (SECA) fra inefficienze del 

sistema Dublino e vacuità del principio di solidarietà, in Dir. Un. Eur., 2/2017, 209 ss., e L. RIZZA, La riforma del 

sistema Dublino: laboratorio per esperimenti di solidarietà, in Dir., immigraz. citt., 1/2018, 1 ss. Si fa il punto in tema 

di diritto d’asilo in EU asylum, borders and external cooperation on migration. Recent developments, a cura 

dell’European Parliamentary Research Service, maggio 2018, in www.astrid-online.it. Infine, pure ivi, v. il testo della 
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La solidarietà, ad ogni buon conto, non solo non esclude ma anzi implica l’adozione di misure di 

salvaguardia dei beni o interessi costituzionalmente protetti che potrebbero essere messi in pericolo 

per effetto dell’ingresso massiccio di un numero imponente di persone nel territorio dello Stato, a 

partire da quelli della salute e della sicurezza. È tuttavia evidente – perlomeno tale ai miei occhi 

appare – che la messa in atto di tali misure non sgrava (e non deve sgravare) minimamente del 

dovere di solidarietà che resta tutto intero e bisognoso di farsi fino in fondo valere. Soprattutto, la 

salvaguardia dei beni sopra indicati (o di altri ancora) non può aversi – è appena il caso qui di 

esplicitare – a discapito della dignità delle persone, tanto più se si considera lo stato di particolare 

debolezza e di bisogno in cui esse si trovano
72

. 

Nel lungo periodo, la forma più elevata e matura di solidarietà è, ad ogni buon conto, quella che 

si traduce nella predisposizione di tutte le condizioni necessarie a dar modo ai migranti divenuti 

immigrati di poter preservare la propria identità culturale e, allo stesso tempo, di integrarsi con 

quella del luogo in cui si stabiliscono
73

. 

A quanti alla realizzazione di questo disegno risolutamente si oppongono, alle volte 

dichiaratamente ed altre mascherandosi dietro giustificazioni addotte ad arte ma in realtà sprovviste 

di adeguati argomenti a loro sostegno, occorre controbattere punto su punto.  

Occorre, in primo luogo, obiettare che, abdicando ai doveri di solidarietà al cui adempimento 

siamo chiamati e non prestando effettivo rispetto per la vita e la dignità dei più bisognosi, portiamo 

nei fatti allo smarrimento della nostra identità costituzionale e alla dispersione del patrimonio di 

valori che ne danno l’essenza: tradiamo insomma noi stessi, la nostra dignità, la nostra cultura. 

Occorre, poi, togliere il velo ipocritamente messo a copertura dell’atteggiamento di egoistica 

chiusura in se stessi, smontare cioè l’alibi del costo che ogni prestazione di solidarietà comunque 

comporta, esibito da coloro che sostengono – cifre alla mano – che esso non sarebbe sostenibile. 

Possiamo e dobbiamo farlo, opponendo che le risorse in realtà ci sono, malgrado la crisi, e che ci 

sono sempre state, anche quando la crisi aveva toccato il suo acme. Il punto è che è mancata (e 

manca) la volontà di reperirle tentando di contenere almeno in parte, se non proprio di debellare del 

tutto, quelli che ai miei occhi appaiono essere i due autentici guasti strutturali della società e 

dell’ordinamento: la corruzione diffusa e l’iniqua distribuzione della ricchezza. Anche solo a porre 

un argine a siffatti imponenti e devastanti fenomeni, il problema del costo dei diritti in genere e di 

                                                 

proposta italiana al vertice informale su rifugiati e migranti economici del 24 giugno 2018, dal titolo European 

Multilevel Strategy for Migration, e il testo della nota della Commissione Managing migration in all its aspects, messa 

a punto in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2018.  
72

 Come ha, non molto tempo addietro, efficacemente rilevato L. CARLASSARE, Solidarietà: un progetto politico, in 

www.costituzionalismo.it, 1/2016, 56, “solidarietà significa non escludere nessuno, non far sentire nessuno estraneo e 

diverso”. Occorre insomma rifuggire dalla “globalizzazione dell’indifferenza” provocata dalla “cultura del benessere, 

che ci porta a pensare a noi stessi” e “ci rende insensibili alle grida degli altri” (Papa FRANCESCO, Evangelii gaudium, 

p. 54, al cui magistero si è richiamato anche A. RANDAZZO, Immigrazione e volontariato, in AA.VV., Immigrazione e 

condizione giuridica dello straniero, cit., 320). 
73

 V., nuovamente, il mio Il principio di solidarietà alla prova del fenomeno migratorio, cit., 454 ss.  
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quelli sociali in ispecie sarebbe fortemente ridimensionato, se non pure del tutto risolto
74

. 

Come sempre, il nodo è dunque politico e spetta alla politica scioglierlo; giurisprudenza e 

dottrina, poi, ciascuna per la propria parte, possono offrire indicazioni utili in vista del 

raggiungimento dello scopo, con la consapevolezza tuttavia che alta è la cima da scalare ed erta la 

via che ad essa conduce. Se non la raggiungeremo o, quanto meno, non ci sforzeremo di portarci il 

più in alto possibile, la storia – com’è stato, ancora da ultimo, rilevato da un illustre pensatore
75

 – ce 

ne chiederà conto. 

 

 

 

                                                 
74

 Altrimenti, occorrerà escogitare un qualche modo al fine di appagare i più impellenti bisogni delle persone che 

hanno ormai varcato la soglia di povertà (in tema, di recente, A. BONOMI, Brevi osservazioni sugli aspetti più 

problematici del delicato bilanciamento fra universalismo selettivo, diritti fondamentali e vincoli di bilancio: alla 

ricerca dell’universalismo selettivo temperato, in www.federalismi.it, 7/2018, 28 marzo 2018).  
75

 E. BALIBAR, Les éxilés: l’histoire nous demandera des comptes, in www.euronomade.info, 24 giugno 2018.  
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ABSTRACT: The purpose of the essay is to retrace the various stages of the judicial power evolution in the 
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The aforementioned evolution, which was strongly supported by the European institutions, has at the same 
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1. Premessa 

 

La recente storia del Regno Unito è contraddistinta da forti cambiamenti, l’ultimo dei quali 

culminato nella cosiddetta sentenza Miller della Suprema Corte originata dal referendum Brexit e 

dalla susseguente intenzione del Governo di fare proprio l’indirizzo popolare procedendo alla 

notifica di cui all’art 50 TUE prodromica al recesso dall’Unione Europea
1
. La sentenza R (Miller) – 

                                                 
*
 Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 

 
1
 Per un approfondimento in merito sia consentito rimandare a S. DOUGLAS-SCOTT, Brexit, the Referendum and the 

UK Parliament: Some Questions about Sovereignity, in UK Const. L. Blog, 28 June 2016, 
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v – Secretary of State for Exiting the European Union ha avuto conseguenze di straordinaria 

importanza sotto diversi aspetti. Oltre a rappresentare la risoluzione di un conflitto di poteri gravido 

di significati tra Esecutivo e Legislativo, essa ha infatti finito per contribuire alla complessiva 

rideterminazione di un equilibrio istituzionale interno, che negli ultimi anni era stato posto in forte 

crisi. Ma, più ancora, attraverso questa pronuncia la Corte contribuisce a disegnare i contorni del 

proprio ruolo, dopo la rivoluzione copernicana che ha interessato il potere giudiziario nell’ultimo 

ventennio. 

All’interno di una pluralità di cambiamenti politici ed istituzionali, inaugurati nel 1997 dal New 

Labour blairiano
2
 con una serie di importanti interventi riformatori, attraverso i quali è stata 

incorporata nell'ordinamento domestico la Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo
3
, si è dato il 

via al processo di crescente devoluzione
4
, è stato ridefinito lo status costituzionale della Banca 

d’Inghilterra
5
 ed è stata modificata la composizione e struttura della Camera Alta

6
, si è anche 

proceduto a un complessivo ripensamento del ruolo del potere giudiziario, ruolo fatto appunto 

oggetto di una costante evoluzione sfociata nel Constitutional Reform Act del 2005. Definita come 

“the most dramatic change in the judicial arm of our constitution since the Act of Settlement”
7
, la 

riforma costituzionale del 2005 reca in sé la modificazione del modo in cui il potere politico è 

distribuito tra le istituzioni dello Stato, in direzione di quello che taluni definiscono un processo di 

separazione dei poteri.  

La sentenza Miller rappresenta una tappa fondamentale di questa metamorfosi costituzionale. 

Muovendo proprio dalle radici della Costituzione inglese – rectius, scavando nella memoria 

costituzionale sino a trovare gli spunti per una straordinaria interpretazione evolutiva – la Supreme 

                                                                                                                                                                  
https://ukconstitutionallow.org/; J. WILLIAMS, The Supreme Court’s Approach to Prerogative Powers in Miller: An 

Analysis of Four E’s, in UK Constitutional Law Association Blog, https://ukconstitutionallaw.org, 25 January 2017; D. 

SCOTT, Miller, Sewel and the Human Rights Act, in UK Constitutional Law Association Blog, 

https://ukconstitutionallaw.org, 8 February 2017; O. GARNER, Conditional Primacy of EU Law: The United Kingdom 

Supreme Court’s Own “Solange (so long as)” Doctrine?, in UK Constitutional Law Association Blog, 

https://ukconstitutionallaw.org, 31 January 2017; D. EDWARDS, Miller, Law and Revisionism, in UK Constitutional Law 

Association Blog, https://ukconstitutionallaw.org, 9 February 2017; G. F. FERRARI, La Corte Suprema, Brexit e le sorti 

del costituzionalismo britannico, in Forum DPCE Online – Brexit, http://www.dpce.it/la-corte-suprema-brexit-e-le-

sorti-del-costituzionalismo-britannico.html; F. ROSA, R (Miller) v. Secretary of Staye for exiting the EU (2016): una 

sentenza che solleva almeno tre domande, in DPCE on line, http://www.dpce.it/r-miller-v-secretary-of-staye-for-

exiting-the-eu-2016-una-sentenza.che-solleva-almeno-tre-domandexx/; F. ROSA, Westminster first, in Saggi – DPCE on 

line, n. 1/2017; F. SAVASTANO, La Corte Suprema ha confermato: bisogna passare da Westminster, in Osservatorio 

Brexit, 19 –25 gennaio 2017, in Federalismi.it, n. 2/2017; F. SGRÒ, Il caso “Brexit”: qualche considerazione sulla 

sovranità parlamentare e sul sistema delle fonti nell’ordinamento costituzionale britannico dopo la sentenza della 

Supreme Court of the United Kingdom, in Federalismi.it, n. 5/2017; S. GIANELLO, Il caso “Miller” davanti alla UK 

Supreme Court: i principi del costituzionalismo britannico alla prova della Brexit, in AIC - Osservatorio 

Costituzionale, Fascicolo n. 1/2017 del 24.04.2017.      
2
 V. A. TORRE, Corte Suprema del Regno Unito: La Nuova Forma di una Vecchia Idea, in Giornale di storia 

costituzionale, 2006. 
3
 Human Right Act del 1998. 

4
 Scotland Act del 1998, Government of Wales Act del 1998, Northern Ireland Act del 1998. 

5
 Bank of England Act 1998. 

6
 House of Lords Act 1999. 

7
 House of Lords Debates, vol. 663, col. 1143, 13 luglio 2004, https://api.parliament.uk/historic-

hansard/lords/2004/jul/13/constitutional-reform-bill-hl. 
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Court ridisegna l’assetto istituzionale interno, ponendosi di fronte ai poteri Esecutivo e Legislativo 

come Giudice terzo ed imparziale, detentore di un potere autonomo ed indipendente, rivelando 

completato l’iter di riforma del sistema giudiziario dal quale la Corte stessa ha tratto origine.   

 

 

2. La progressiva crescita della rilevanza politica delle Corti dagli anni Settanta sino ad oggi 

 

Sarebbe impossibile, in questa sede, ripercorrere nel suo complesso la storia costituzionale del 

potere giudiziario inglese, notoriamente antica e ricca
8
. Basti prendere le mosse dal 1972, anno in 

cui si collocano il Courts Act e l’European Communities Act. Mentre il primo costituisce un mero 

mezzo di modernizzazione e razionalizzazione del sistema giudiziario
9
, seguito da una serie di 

analoghe misure e ammodernamenti
10

, per mezzo dell’European Communities Act il Regno Unito 

entra a far parte della Comunità Economica Europea, poi Unione Europea, acconsentendo, seppur 

non senza ritrosie, alla contaminazione del diritto domestico con quello Comunitario ed Europeo e 

sottoponendosi alla giurisdizione della Corte di Giustizia Europea
11

. Come sostenuto Nicol, 

avvenne una rivoluzione senza neppure un dibattito politico
12

, rivoluzione realizzata per mezzo dei 

principi di diretta validità ed efficacia della normativa comunitaria nell’ordinamento interno
13

 e 

                                                 
8
 Per un più ampio approfondimento in merito alla storia costituzionale del potere giudiziario inglese si rinvia a: A. 

TORRE, Regno Unito, Il Mulino, 2005; P. LEOPOLD, La struttura della magistratura britannica e la costituzione, in S. 

GAMBINO, La magistratura nello stato costituzionale: teoria ed esperienza a confronto, Giuffrè, Milano, 2004, 273 ss.; 

G. REBUFFA, Costituzioni e Costituzionalismi, Giappichelli, Torino, 1990; M. SUNKIN, Il judicial review e lo sviluppo 

del diritto pubblico in Inghilterra, in Chiti, 1990, 129 ss.; C. GUARNIERI, P. PEDERZOLI, La magistratura nelle 

democrazie contemporanee, Laterza, Roma-Bari, 2002; C. GUARNIERI, P. PEDERZOLI, The Power of Judges: A 

Comparative Study of Courts and Democracy, Oxford University Press, Oxford, 2002; M. TABARELLI, Le politiche 

giudiziarie inglesi degli anni 2000: mutamento di paradigma e rafforzamento dell'incisività politica dei giudici, Tesi di 

dottorato, Alma, Bologna, 2009; A. STONE SWEET, Constitutional Courts and Parliamentary Democracy, in West 

European Politics, Vol. 25, 2002; R. STEVENS, The English Judges. Their Role in the Changing Constitution, Hart 

Publishing, Oxford and Portland, 2002; LORD WOOLF, Judicial Review. The Tensions between the Executive and the 

Judiciary, in Law Quarterly Review, vol. 114, n. 4, 1998; LORD WOOLF, The Rule of Law and a Change in the 

Constitution, in Cambridge Law Journal, Vol. 63, n. 2, 2004; R. WARD, A. AKHTAR, Walker & Walker’s English Legal 

System. Tenth Edition, Oxford University Press, Oxford, 2008. 
9
 Tra le molte, vi fu l’introduzione di alcune nuove figure, come il Circuit Judge, il Recorder e l’Assistent Recorder, 

venne istituita la Crown Court ed aboliti molti tribunali locali, venne inoltre trasformato il Lord Chancellor’s Office in 

Lord Chacellor’s Department. Per un approfondimento in merito sia consentito rinviare a R. STEVENS, The 

Independence of the Judiciary: The View of the Lord Chancellor Office, in Clarendon Press, Oxford, 1993, 181 ss.; N. 

BROWNE-WILKINSON, The Independence of the Judiciary in the 1980s’, in Public Law, vol. 88, n. 1, 1988, 46 ss. 
10

 A solo titolo esemplificativo valga citare i Supreme Court Act del 1981 e Courts Act del 2003. 
11

 In merito si vedano J. E. LEVITSKY, The Europeanization of the British Legal Style, in American Journal of 

Comparative Law, vol. 42, n. 2, 1994, 347 ss., 1994; D. NICOL, EC Membership and the Judicialization of British 

Politics, in Oxford University Press, Oxford, 2001; R. STEVENS, The English Judges. Their Role in the Changing 

Constitution, cit., 46 ss.; A. KING, The British Constitution, in Oxford University Press, Oxford, 2007. 
12

 V. D. NICOL, EC Membership and the Judicialization of British Politics, cit., 252. 
13

 Art. 2 European Communities Act “All such rights, powers, liabilities, obligations and restrictions from time to 

time created or arising by or under the Treaties, and all such remedies and procedures from time to time provided for 

by or under the Treaties, as in accordance with the Treaties are without further enactment to be given legal effect or 

used in the United Kingdom shall be recognised and available in law, and be enforced, allowed and followed 

accordingly; and the expression and similar expressions shall be read as referring to one to which this subsection 

applies.”, Testo integrale: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1972/68/section/2 
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prevalenza del diritto europeo sul diritto domestico con questo confliggente
14

. Venne gradatamente 

riconosciuto un nuovo ruolo costituzionale ai Giudici, chiamati a valutare la compatibilità della 

normativa britannica con quella europea, interpretando la prima conformemente alla seconda e, in 

caso di irreversibile contrasto, disapplicando la legge interna.  

È del resto noto a tutti che è stata la stessa Corte di Giustizia Europea, nelle sue celeberrime 

pronunce degli anni Sessanta, a rilevare come, a differenza dei comuni trattati internazionali, il 

trattato CEE istituisse un proprio ordinamento giuridico integrato nell'ordinamento degli Stati 

membri che i giudici nazionali sono tenuti ad osservare
15

. 

L’adesione alla Comunità Economica Europea, insieme alla progressiva apertura del Regno 

Unito verso l’esterno, data anche dall’adesione a Trattati per la tutela dei diritti umani quali 

l’Human Rights Act del 1998, hanno condotto a crescenti limitazioni di sovranità ed in particolare 

della parliamentary sovereignty
16

. Con l’approvazione dell’ECA, il Parlamento britannico ha 

senz’altro posto dei limiti ai Parlamenti che l’hanno succeduto, creando un diritto superiore rispetto 

al quale la legislazione parlamentare può essere soggetta a controllo giudiziario
17

. Questo ha 

condotto ad una svolta nell’interpretazione normativa data dalla messa in discussione del 

tradizionale approccio letterale
18

 in favore di uno stile interpretativo più propenso al ragionamento 

discrezionale basato su presupposti di principio o di policy
19

.  

A partire dalla fine degli anni Sessanta la magistratura ha adottato un approccio più creativo ed 

attivo nell’interpretazione della common law
20

, apportando notevoli cambiamenti nel diritto 

processuale e nel diritto del lavoro, attenuando conseguentemente il principio dello stare decisis
21

 e 

ponendosi in forte contrapposizione ai poteri Esecutivo e Legislativo.  

A cavallo degli anni Ottanta, ed in particolare nel corso del governo Thatcher
22

, in un contesto di 

graduale rafforzamento del potere Esecutivo sul Legislativo, vi fu un forte incremento nell’utilizzo 

da parte dei Giudici della funzione di judicial review
23

. Per mezzo di questa ed in subordine al 

                                                 
14

 Doveroso riferimento alle storiche pronunce della Corte di Giustizia delle Comunità europee, Vean Gend en Loos, 

causa 26/6215 del 5 febbraio 1963 e Flaminio Costa contro E.N.E.L, causa 6-64 del 15 luglio 1964. 
15

 V. E. IMPARATO, Il rapporto tra fonti interne ed europee nel British context: luci e ombre della sovereignty of 

Parliament nella visione giurisprudenziale inglese in alcune note di comparazione con il sistema italiano, in 

Federalismi.it, n.14/2015, 49, nota 181.  
16

 V. V. BOGDANOR, The new British Constitution, in Hart Publishing, Oxford, 2009, 219. In senso contrario sia 

consentito rinviare alla teoria di Lord Justice Laws nata in occasione del caso Thoburn v. Sunderland City Council ed ex 

multis A. BIONDI, La supremazia dell'ordinamento comunitario e i "martiri del sistema metrico" nell'ordinamento 

inglese, in Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale, n. 4/2003, 847 ss. 
17

 V. J. E. LEVITSKY, The Europeanization of the British Legal Style, in American Journal of Comparative Law, vol. 

42, n. 2, 1994, 355 ss. 
18

 Ibidem, 253 ss. 
19

 V. P. S. ATIYAH, R. S. SUMMER, Form and Substance in Anglo-American Law. A Comparative Study of Legal 

Reasoning, Legal Theory, and Legal Institution, in Clarendon Press, Oxford, 1987. 
20

 V. R. STEVENS, The English Judges. Their Role in the Changing Constitution, cit., 41 ss. 
21

 V. R. STEVENS, A Loss of Innocence? Judicial Independence and the Separation of Powers, in Oxford Journal of 

Legal Studies, vol. 19, n. 3, 1999, 367 ss. 
22

 Ibidem. 
23

 Lo strumento del judicial review divenne negli anni sempre più incisivo, tanto da essere definite, a far data dai 

primi anni Novanta, un “quasi controllo di costituzionalità”, V. M. SHAPIRO, A STONE SWEET, On Law, Politics, and 

Judicialization, Oxford University Press, New York, 2002, 156 ss.; S. STERETT, Intercultural Citizenship: Statutory 
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ricorso di un privato avverso un atto amministrativo giudicato viziato da procedural impropriety, 

irrationality ed illegality, i Giudici esercitano una sorta di “giurisdizione di controllo”
24

 sull’azione 

amministrativa potendo, all’occorrenza, annullare l’atto in questione, dichiararne l’invalidità ed 

emettere ordini nei confronti della stessa autorità amministrativa
25

.  

In quegli anni veniva inaugurata una stagione di rilevante creatività della magistratura, resa più 

libera dai vincoli stringenti del “precedente” e rafforzata nelle proprie funzioni dalla responsabilità 

di protezione della rule of law che comprende, come affermato da Lord Griffiths, “la volontà di 

supervisionare l’attività dell’Esecutivo e di rifiutare ogni suo comportamento che minacci i diritti 

umani fondamentali o la stessa rule of law”
26

. La crescente rilevanza attribuita alle Corti si mostra 

direttamente proporzionale all’aumento del numero di casi ad esse sottoposti, ulteriormente favorito 

dalla semplificazione della procedura di ricorso. Ad esempio, Leyland rileva come tra il 1982 ed il 

2004 il numero di ricorsi o impugnazioni per judicial review cresca da 685 a 5.298
27

.  

È però lo Human Rights Act del 1998 ad introdurre nel sistema giuridico britannico il 

cambiamento più rilevante prima della riforma del Constitutional Reform Act del 2005. Attraverso 

l’incorporazione nell’ordinamento britannico della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e 

delle libertà fondamentali si è dato luogo a quello che Ewing definisce come un trasferimento di 

potere politico senza precedenti dall’Esecutivo e dal Legislativo a favore della magistratura
28

. La 

legge, alla sezione 3, prevede infatti che “So far as it is possible to do so, primary legislation and 

subordinate legislation must be read and given effect in a way which is compatible with the 

Convention rights”. Il margine di discrezionalità a disposizione dei Giudici nell’interpretazione 

legislativa si amplia ulteriormente
29

 e viene conseguentemente amplificato il processo di 

assorbimento della cultura dei diritti umani per mezzo del crescente rifermento alla legge scritta di 

derivazione esterna
30

. Viene attribuito alle corti un potere interpretativo che consente loro di 

controllare la legislazione, ricercandone il significato ed applicandola coerentemente alla 

Convenzione
31

.  

                                                                                                                                                                  
Interpretation and Belonging in Britain, in S.J. KENNEY, W.M. REISINGER e J.C. REITZ, Constitutional Dialogues in 

Comparative Perspective, MacMillan, London e St. Martin Press, New York, 1999, 119 ss. 
24

 V. P. LEYLAND, Introduzione al diritto costituzionale del Regno Unito, Giappichelli, Torino, 2005, 140. 
25

 In proposito sia consentito rinviare ad A. KING, The British Constitution, in Oxford University Press, Oxford, 

2007, 123 ss.; M. SUNKIN, Il judicial review e lo sviluppo del diritto pubblico in Inghilterra, in Chiti 1990, 1990, 138 

ss.; K. MALLESON, The New Judiciary, Ashgate, Aldershot, 1999, 10 ss.; C. HARLOW, R. RAWLINGS, Pressure through 

Law, Routledge, London-New York, 1992; S. STERETT, Judicial Review in Britain, in Comparative Political Studies, 

vol. 26, n. 4, 1994, 421 ss.; M. SUNKIN, The United Kingdom, in Tate e Vallinder 1995, 1995, 67 ss. 
26

 V. K. MALLESON, The New Judiciary, cit., 10.  
27

 V. P. LEYLAND, Introduzione al diritto costituzionale del Regno Unito, Cit, 154. 
28

 V. K.D. EWING, The Human Rights Act and Parliamentary Democracy, in Modern Law Review, Vol. 62, n. 1, 

1999, 79 ss. 
29

 V. J.E. LEVITSKY, The Europeanization of the British Legal Style, cit., 347 ss. 
30

 V. P.S. ATIYAH, R.S. SUMMERS, Form and Substance in Anglo-American Law. A Comparative Study of Legal 

Reasoning, Legal Theory, and Legal Institution, Clarendon Press, Oxford, 1987. 
31

 V. P. LEYLAND, Introduzione al diritto costituzionale del Regno Unito, cit., 165 ss. Leyland sottolinea altresì 

come nel caso in cui sia impossibile l’interpretazione conforme, le Corti possano emanare una declaratoria di 

incompatibilità, secondo la procedura prevista dalla Sezione 4. Detta declaratoria non ha effetti sulla validità ed 

efficacia della norma in questione che potrà essere resa compatibile con la Convenzione per mezzo di una modifica 

attuata dal Parlamento. Per un approfondimento in merito sia consentito rinviare a K. EWING, The Human Rights Act 
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L’introduzione dell’Human Right Act comportò un drastico mutamento nella cultura giuridica. 

Mentre la concezione diceyana non prevedeva una disciplina positiva dei diritti fondamentali, 

lasciando che la rule of law operasse nella concezione che ogni condotta non contrastante con una 

specifica legge fosse legittima, dal momento dell’entrata in vigore dell’Human Rights Act 

nell’ottobre 2000 le autorità pubbliche sono tenute a darvi applicazione e gli atti governativi con 

questo confliggenti divengono conseguentemente viziati da illegittimità
32

.      

La cresciuta rilevanza istituzionale delle Corti, insieme alla consapevolezza del ruolo “politico” 

assunto, hanno condotto la magistratura ad esercitare senza riluttanza la funzione di contrappeso 

dell’Esecutivo
33

 e di custode dei diritti fondamentali.  

L’adesione alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, unitamente ai principi da questa 

attribuiti alle istituzioni giudiziarie, ha avuto ampie ripercussioni sul sistema britannico anche in 

relazione ai principi di indipendenza, imparzialità e terzietà, affermati dall’art. 6 della CEDU, e al 

più ampio principio della separazione dei poteri. 

Prima dell’emanazione del Constitutional Reform Act, il sistema giudiziario presentava una 

commistione di ruoli tra il più alto grado di giurisdizione della Appellate Committee della House of 

Lords e la stessa Camera Alta
34

. Il principio di separazione dei poteri trovava un’applicazione del 

tutto peculiare, concepito non come formale divisione di strutture e ripartizione di funzioni, ma 

secondo l’usuale approccio pragmatico secondo il quale: “the constitution is what happen, if it 

works it is constitutional”
35

. Il sistema anglosassone privilegiava un approccio dinamico della 

separazione dei poteri, garantendone la reciproca indipendenza nei casi concreti. Ciò avveniva per 

mezzo di un imprescindibile dialogo inter-istituzionale basato su convenzioni che ripartivano, caso 

per caso, le competenze da attribuirsi ai singoli poteri
36

, affermando sempre l’incontrastata 

supremazia del potere parlamentare sugli altri. Esemplificativa è l’affermazione in base alla quale 

“rules are made by civil servants and by judges as well as by legislatures; rules are applied by the 

courts as well as by the executive; and judgments are made by civil servants and ministers as well 

as by judges”
37

. Allo stesso modo anche Bagehot, fortemente critico rispetto all’esistenza nel 

sistema britannico di un principio di rigida separazione e di non interferenza tra potere Legislativo, 

Esecutivo e Giudiziario, sottolineò come il cardine e la forza della Costituzione britannica non fosse 

da ricercare nell’equilibrio dei poteri
38

, bensì nel reciproco controllo tra gli stessi, oltre che nella 

                                                                                                                                                                  
and Parliamentary Democracy, cit.; LORD IRVINE OF LAIRG, The impact of the Human Rights Act: Parliament, the 

Courts, the Executive, in Public Law, 2002, 205 ss.     
32

 V. P. LEYLAND, Introduzione al diritto costituzionale del Regno Unito, cit., 165. 
33

 Ibidem, 140. 
34

 V. A. OSTI, La neo istituita Supreme Court del Regno Unito: il punto di arrivo di una riforma volta a 

“dimostrare” l’indipendenza del potere giudiziario, in AIC, n.00 del 02.07.2010. 
35

 V. J. GRIFFITH, The political Constitution, in Modern Law Review I, 1979. 
36

 V. A. OSTI, La neo istituita Supreme Court del Regno Unito: il punto di arrivo di una riforma volta a 

“dimostrare” l’indipendenza del potere giudiziario, cit. 
37

 V. M.J.C. VILE, Constitutionalism and the Separation of Powers, Clarendon Press, Oxford, 1967, 317. 
38

 V. W. BAGEHOT, La Costituzione inglese, Il Mulino, Bologna, 1995, p. 46. Si veda altresì la ricostruzione teorica 

di Montesquieu nell’interpretazione offerta da Blackstone, Commentaries on the laws of England (1765- 1769), XV 

edizione, A. Strahan, Londra 1809, 145 ss, dove, richiamando l'Esprit des lois, definisce l'Inghilterra come l'unico Stato 
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natura promiscua della Corona, che, pur rappresentando in sé il potere esecutivo, è parte del 

Legislativo, fonte di giustizia ed emblema della conservazione della pace nel Regno Unito
39

.  

In seguito alla pronuncia della Corte di Giustizia Europea Mc Gonnel vs. United Kingdom del 

2000, censurante la confusione dei poteri ed in particolar modo di quelli Legislativo e Giudiziario, 

si verificò un sostanziale mutamento
40

. Il Lord Chancellor cominciò ad astenersi dal sedere quale 

giudice nell’Appellate Committee, in modo da non inficiarne la validità delle pronunce, passibili di 

censura ove giudicate in contrasto con l’articolo 6 della CEDU. Allo stesso modo i Law Lords 

posero in essere una nuova convenzione evitando di partecipare al dibattito politico in Parlamento 

in materie che potenzialmente potevano rientrare nella propria giurisdizione
41

. 

Nel 2003, un’espressa pronuncia del Comitato per gli affari legali ed i diritti umani del Consiglio 

d’Europa, critica nei confronti dell’ordinamento britannico, esortava la creazione di una Supreme 

Court i cui membri non sedessero in Parlamento e la riconsiderazione della figura del Lord 

Chancellor al fine di eliminare ogni dubbio in ordine all’indipendenza del potere giudiziario
42

.  

Le pressioni esterne, unitamente ai concreti mutamenti che hanno nel tempo interessato il potere 

giudiziario, hanno condotto a ripensare il sistema in accordo al principio di separazione dei poteri. 

La celebre riforma venne annunciata dal Primo Ministro Tony Blair nel giugno 2003. Già nella nota 

                                                                                                                                                                  
“in which political or civil liberty is the very end and scope of the constitution”, o ancora “the English is the only nation 

in the world where political or civil liberty is the direct end of it's constitution”. 
39

 V. W. BLACKSTONE, Commentaries on the laws of England (1765- 1769), cit., 269. Sulla commistione di poteri si 

vedano in particolare le pagine 155 ss., ove si afferma “In the legislature, the people are a check upon the nobility and 

the nobility a check upon the people; by the mu - tual privilege of rejecting what the other has resolved: while the King 

is a check upon both, which preserves the executive power from encroachments. And this very executive power is again 

checked and kept within due bounds by the two house, through the privilege they have of inquiring into, impeaching, 

and punishing the conduct (not indeed of the King, which would destroy his constitutional independence; but, which is 

mor beneficial to the public) of his evil and pernicious counsellors. This every branch of our civil polity supports and is 

supported, regulates and is regulated, by the rest: for the two houses naturally drawing in two directions of opposite 

interest, and the prerogative in another still different from them both, they mutually keep each other from exceeding 

their proper limits (...). Like three distinct powers in mechanics, they jointly impel the machine of government in a 

direction different from what either, acting by itself, would have done; but at the same time in a direction partaking of 

each and formed out of all; a direction which constitutes the true line of liberty and hapiness of the community”, ed in 

ordine al potere giudiziario, pp. 266 ss.: “at present, by the long and uniform usage of many ages, our Kings have 

delegated their whole judicial power to the judges of their several courts; which are the grand depositaires of the 

fundamental laws of the kingdom, and have gained a known and stated juridiction, regulated by certain and established 

rules, which the Crown itself cannot now alter but by act of Parliament. And, in order to maintain both the dignity and 

independence of the judges in the superior courts, it is enacted (...) that their commissions shall be made (not, as 

formerly, durante bene placito, but) quamdiu bene se gesserint, and their salaries ascertained and established”. 
40

 V. A. OSTI, La neo istituita Supreme Court del Regno Unito: il punto di arrivo di una riforma volta a 

“dimostrare” l’indipendenza del potere giudiziario, cit., e R. STEVENS, The English Judges: Their Role in the Changing 

Constitution, cit., 14. 
41

 In proposito si veda la dichiarazione di Lord Bingham: “mindful of their judicial role they consider themselves 

bound by two general principle when deciding whether to partecipate in a particular matter, or to vote: first, the Lords 

of appeal in Ordinary do not think it appropriate to engage in matters where there is a strong elemente of party 

political controversy; and secondly the Lords of appeal bear in mind that they might render themselves inelegible to sit 

judicially if they were express an opinion on a matter which might later be relavant to an appela to the House” in 

https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Speeches/mor-speech-have-judges-become-too-

powerful.pdf. 
42

 V. A. OSTI, La neo istituita Supreme Court del Regno Unito: il punto di arrivo di una riforma volta a 

“dimostrare” l’indipendenza del potere giudiziario, cit. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

582 

rilasciata alla stampa si prevedeva l’intenzione di abolire la carica di Lord Chancellor, di istituire 

una commissione per la selezione dei giudici e dare nuova forma alle competenze giudiziarie della 

Camera dei Lord per mezzo dell’istituzione di una Supreme Court. 

Infine, la riforma del sistema giudiziario venne alla luce, ottenendo il royal assent il 24 marzo 

2005.  Questa reca in sé l’affermazione dei principi di indipendenza dell’istituzione giudiziaria e di 

promozione della public confidence nei Giudici
43

 risultando tesa a disciplinare i rapporti tra i poteri 

dello Stato per mezzo dei tre principali punti pronosticati da Blair: la novazione dell’ufficio e del 

ruolo, nonché delle competenze del Lord Chancellor, la creazione di una Corte Suprema 

indipendente da Westminster e la corrispondente introduzione di una Judicial Appointments 

Commission preposta alla selezione dei Giudici. 

 

 

3. La svolta del Constitutional Reform Act del 2005 

 

Bisogna riconoscere che il Consitutional Reform Act non fa mistero del suo chiaro intendimento 

di separare il potere giudiziario
44

 dalle altre branche istituzionali e governative
45

, così come 

puntualmente constatato da Malleson, il quale richiama il testo dei consultation papers del governo 

laddove si afferma che la riforma tende a ridisegnare la relazione tra il giudiziario e le altre branche 

del governo introducendo un assetto costituzionale moderno e una più netta separazione dei poteri 

tra di esse
46

. L’innovazione della figura del Lord Chancellor costituisce il fulcro della modifica 

costituzionale, avendo antecedentemente a questa rappresentato l’emblema della commistione dei 

poteri tipica del sistema britannico sino ad essere definito come “an incarnate contradiction of the 

doctrine of separation of powers”
47

. Il Lord Chancellor presiedeva l’Appellate Committee della 

House of Lords e il Judicial Committee of Privy Council, rivestendo al contempo l’ufficio di 

Ministro di Giustizia, tipica funzione esecutiva. Ancora, il Lord Chancellor univa in sé la funzione 

di Speaker della House of Lords essendone al contempo membro di diritto. Con il Constitutional 

Reform Act al Lord Chancellor residua unicamente il ruolo di Cabinet Minister posto a capo del 

                                                 
43

 Sezioni 1, 3 e 23, Constitutional Reform Act 2005. 
44

 Si veda in merito V. BOGDANOR, The new British constitution, cit. 
45

 Si vedano in merito S. BURBANK, B. FRIEMAN, Judicial Independence at the Crossroads: an interdisciplinary 

approach, Sage Publications, California, 2002; P.H. RUSSELL, D.M. O’BRIEN, Judicial Independence in the Age of 

Democracy: critical perspectives from around the world, in University Press of Virginia, Virginia, 2001; M.J.C. VILE, 

Constitutionalism and the Separation of Powers, in OUP, Oxford 1967. 
46

 V. K. MALLESON, Modernising the Constitution: Completing the Unfinished Business, in Legal Studies, vol. 24, n. 

1, 2004, pp. 119 ss. Si vedano anche HL Select Committee on the Constitution, Relations between the Executive, the 

Judiciary and Parliament, 6th Report of Session 2006-2007, HL Paper 151, 26 July 2007, 15 ss. e l’intervento del Lord 

Chancellor in Parlamento ove rileva come l’obiettivo del Governo fosse istituire una piena e trasparente separazione tra 

il corpo giudiziario e il parlamento, Lord Falconer of Thoroton, HL Debates, vol. 657, col. 927, 9 February 2004. 
47

 T.C. HARTLEY, J.A.G. GRIFFITH, Government and Law. An Introduction to the Working of the Constitution in 

Britain, Weidenfeld and Nicolson, London, 1981. 
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dipartimento per gli affari costituzionali, rivestendo inoltre, insieme agli altri Ministri, funzione di 

garanzia dell’indipendenza giudiziaria
48

. 

Muta altresì la composizione della House Of Lords privata dei Law Lords, in precedenza 

parlamentari ed al contempo membri della Appellate Committee – corte di ultima istanza in materia 

civile e penale posta all’interno della stessa Camera Alta –, nominati dalla Corona su proposta del 

Primo Ministro con il contributo del Lord Chancellor
49

.  

Il ruolo e la figura dei Giudici delle Corti d’Inghilterra e Galles vengono riformati. Questi vanno 

ad acquisire una maggiore connotazione di indipendenza e terzietà, traendo legittimazione da 

un’apposita commissione di selezione denominata Appointment Commission
50

. Essa è formata da 

un totale di tredici membri: sei laici – tra i quali è scelto il Presidente –, due avvocati e cinque 

Giudici, per un mandato compreso tra i tre ed i cinque anni
51

.   

Istituita con il Constitutional Reform Act del 2005, il primo ottobre 2009 la Supreme Court si 

insedia a Middlesex Guildhall
52

. Questa viene presa in considerazione dal Constitutional Reform 

Act a partire dalla sezione n. 23 che reca al proprio incipit l’enfatico enunciato “There is to be a 

Supreme Court of the United Kingdom”.  

La Supreme Court britannica rappresenta l’ultimo grado di giurisdizione in materia civile per il 

Regno Unito e in materia penale per Inghilterra, Galles ed Irlanda del Nord, non per la Scozia. La 

Corte ha attratto a sé sia la giurisdizione che era della House of Lords in base agli Appellate 

Jurisdiction Acts del 1876 nonché in base all’Administration of Justice Act del 1934 e al Criminal 

Appeal Act del 1968, sia la giurisdizione in materia di conflitti connessi alla devolution, 

previamente esercitata dalla Judicial Committee of the Privy Council, sulla base delle leggi di 

devoluzione ed in particolare lo Scotland Act del 1998, il Northen Ireland Act del 1988 e il 

Government of Wales Act del 2006. 

                                                 
48

 “The Lord Chancellor, other Ministers of the Crown and all with responsibility for matters relating to the 

judiciary or otherwise to the administration of justice must uphold the continued independence of the judiciary”, 

Constitutional Reform Act del 2005, Part 2, Section 3. Per un approfondimento in merito sia consentito rinviare a G. 

CARAVALE, La separazione del giudiziario: tradizione e innovazione nel Constitutional Reform Act, in Nomos, Vol. 11, 

n. 3, 2006; P. LEYLAND, Separating powers and constitutionalising the office of Lord Chancellor, in Diritto pubblico, 

Vol. 10, n. 1, 2004, 117 ss.; F. GANDINI, Brevi note sulla istituzione della Corte suprema per il Regno Unito, in Il Foro 

Italiano, 2009; D. OLIVER, Constitutionalism and the Abolition of the Office of Lord Chancellor, in Parliamentary 

Affairs, Vol. 58, 2004; R. SMITH, Constitutional Reform, the Lord Chancellor, and Human Rights: The Battle of Form 

and Substance, in Journal of Law and Society, Vol. 32, 2005; D. WOODHOUSE, The Constitutional Reform Act 2005 – 

Defending Judicial Independence the English Way, in International Journal of Constitutional Law, Vol. 5, 2007, 153 ss. 

Si veda anche D. WOODHOUSE, The Office of Lord Chancellor, Hart Publishing, Oxford and Portland, 2001; D. 

WOODHOUSE, The Office of Lord Chancellor: Time to Abandon the Judicial Role, the Rest Will Follow, in Legal 

Studies, Vol. 22, 2002;  
49

 V. A. OSTI, La neo istituita Supreme Court del Regno Unito: il punto di arrivo di una riforma volta a 

“dimostrare” l’indipendenza del potere giudiziario, cit. 
50

 Ibidem. 
51

 V. P. LEYLAND, Introduzione al diritto costituzionale del Regno Unito, cit., 145. 
52

 Il Constitutional Reform Act, sebbene emanato nel 2005, ha previsto diversi tempi per l’entrata in vigore e 

l’esecuzione delle diverse sue parti. Solo i provvedimenti relativi alla presidenza della Camera dei Lord sono entrati in 

vigore il giorno del royal assent. Le disposizioni non riguardanti il ruolo giudiziario del Lord Chancellor hanno trovato 

applicazione tra la fine del 2005 e la prima parte del 2006. La maggior parte della riforma è entrata in vigore il 3 aprile 

2006, seguita dall’insediamento e dall’avvio dell’attività della Corte Suprema subordinato al termine dei lavori di 

ristrutturazione e adeguamento della nuova sede nel Middlesex Guildhall terminati nell’ottobre 2009. 
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È escluso dalla giurisdizione della Corte ogni sindacato di legittimità delle leggi: rimangono 

infatti fermi, dato il silenzio del Constitutional Reform Act sul punto, i principi cardine della rule of 

law e della sovranità parlamentare, che non contemplano l’esistenza di una Corte Suprema 

britannica con funzioni di Corte costituzionale del Regno Unito.  

La neo istituita Supreme Court era inizialmente composta dai dodici giudici della Appellate 

Committee della House of Lords che avevano rinunciato a sedervi, senza perdere però il titolo di 

Lord, e avevano cambiato il proprio nome da Law Lords a Justices senza che il loro ruolo e le loro 

competenze cambiassero nella sostanza. 

Il meccanismo di nomina dei Justices a venire è demandato ad una Selection Commission e 

prevede una open competition
53

. La commissione per la nomina dei nuovi componenti include il 

Presidente ed il Vicepresidente della Corte Suprema ed i membri della commissione per la nomina 

dei giudici d’Inghilterra, Scozia ed Irlanda del Nord. Nessuna previsione per quanto riguarda il 

ruolo professionale ricoperto dai commissari, se giudici, avvocati o laici, l’unico vincolo è che 

almeno uno dei tre rappresentanti delle appointing commissions sia laico
54

. Al fine di un’adeguata 

rappresentanza le nomine sono sottoposte alla preventiva approvazione da parte del Primo Ministro 

scozzese, dell’Assemblea del Galles e del Segretario di Stato dell’Irlanda del Nord. È 

successivamente necessario il placet del Lord Cancelliere, dei Giudici senior e dei rappresentanti 

delle diverse parti del Regno Unito. In ultimo, il Primo Ministro ne esprime formalmente a 

nomina
55

.  

La Parte Terza del Constitutional Reform Act prevede la possibilità, a discrezione e su richiesta 

del Presidente della Corte, di nominare nei collegi giudicanti anche i Giudici della Corte d’Appello 

e persone che hanno ricoperto importanti uffici giudiziari, ricompresi in un’apposita lista e 

denominati Acting Judges
56

.     

La funzione giudicante della Corte è esercitata per mezzo di commissioni composte da un 

numero dispari di Giudici, per un minimo di tre, con costante e necessaria prevalenza di Giudici 

permanenti. Ordinariamente si predilige una composizione di cinque Giudici, aumentati a sette o 

nove nei casi di particolare importanza e delicatezza. 

Tutto ciò non è di per sé elemento sufficiente a rendere la Supreme Court un organo nuovo, ma 

sembra, nella logica della legge del 2005, rispondere a quelle necessità di trasparenza e garanzia 

dell’indipendenza del giudiziario dalle pressioni e interferenze della politica, tanto auspicate dalle 

istituzioni europee
57

.  

Nei fatti, l’accesso alla Supreme Court continua ad essere legislativamente regolato da una serie 

di Statutes quali gli Administration of Justice Acts del 1934, del 1960 e del 1969, il Judicature Act 

del 1978, il Court of Session Act del 1988 e l’Access to Justice Act del 1999, che individuano i 

soggetti legittimati e pongono alcuni filtri all’esercizio del diritto di appello. Invariato rimane l’iter 
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 Constitutional Reform Act del 2005, Sections da 25 a 31. 
54

 Constitutional Reform Act del 2005, Part 3, 26. 
55

 V. P. LEYLAND, Introduzione al diritto costituzionale del Regno Unito, cit., 147 ss. 
56

 Constitutional Reform Act 2005, Part 3, 38 ss. 
57

 V. A. OSTI, La neo istituita Supreme Court del Regno Unito: il punto di arrivo di una riforma volta a 

“dimostrare” l’indipendenza del potere giudiziario, cit. 
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di accesso alla Supreme Court. È necessario che vi sia una pronuncia giurisdizionale emessa da 

alcuni organi legislativamente individuati quali la Court of Appeal civil and criminal division, la 

Court of Appeal irlandese, la Court of Session scozzese e in alcuni limitati casi High Court, di cui si 

chiede la revisione. L’accesso è poi subordinato dalla necessità di ottenere un permission to 

appeal
58

 o dal giudice che ha emanato la sentenza che si intende appellare o, nel caso in cui questi 

lo neghi, direttamente dalla Supreme Court che valuta, con ampia discrezionalità, la rilevanza 

generale della questione di diritto sottoposta alla propria attenzione e giudica sull’ammissibilità 

dell’appello
59

. 

Nel tentativo di formulare una valutazione complessiva della riforma, considerando che essa 

aveva la finalità di dare al potere giudiziario nuova autonomia e legittimazione, si può affermare 

anzitutto che la neo istituita Supreme Court non rappresenta nei fatti un’autorità giudiziaria di 

nuovo genere, dato che la riforma del 2005 che la istituisce non lega il concetto di indipendenza del 

giudiziario con quello di autonomia istituzionale, lasciando che la Supreme Court, al pari di tutte le 

altre Corti di Inghilterra e Galles, dipenda dal Department of Constitutional Affairs, e dunque dal 

Governo, e ciò non solo per quanto riguarda le risorse finanziarie ma anche per quelle umane. Del 

medesimo avviso è Lord Phillips, primo presidente della Corte Suprema, il quale constata come 

l’istituzione della Supreme Court britannica concretizzi un cambio di forma più che di sostanza
60

. 

Dello stesso tenore le parole di Le Sueur, secondo il quale nella pianificazione della nuova corte, il 

Governo ha rifiutato l’introduzione di qualsivoglia innovazione: in termini di personale, 

giurisdizione e poteri, replicando, nella Corte Suprema del Regno Unito, il suo predecessore
61

.     

Di opinione diversa è Hazell
62

, che ha espresso un giudizio favorevole sulle implicazioni della 

riforma e ha mostrato un atteggiamento più fiducioso nel futuro della Corte, auspicando un 

crescente e progressivo sviluppo di differenti criteri per la selezione dei casi. L’indipendenza dagli 

altri poteri istituzionali e l’influenza della giurisprudenza delle corti europee potrebbero portare ad 

un cambiamento dei temi trattati con maggiore frequenza, con l’abbandono del diritto commerciale, 

tributario e privato a favore del diritto costituzionale e di casi inerenti diritti umani, validità del 

diritto comunitario, rapporto con l’Europa e devolution. Con l’avverarsi di tali condizioni, Hazell 

sostiene che la nuova Corte potrebbe veder accresciuta la propria visibilità, assumendo 

un’autorevolezza superiore a quella pregressa, mutando il suo linguaggio in un verso meno 

specialistico ed ingenerando maggior interesse nella collettività
63

. 
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 Le nuove regole procedurali che si è data la Supreme Court, parlano di “apply for permission to appeal” invece di 

“submit a petitions for leave to appeal”, senza che ciò muti la sostanza di tale filtro. 
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 V. A. OSTI, La neo istituita Supreme Court del Regno Unito: il punto di arrivo di una riforma volta a 

“dimostrare” l’indipendenza del potere giudiziario, cit. 
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Courts, OUP Oxford, 2013, 90. 
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 V. HL Select Committee on the Constitution, Constitutional Reform Act 2005, 2004, 331 ss. 
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3 ss. 
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4. Il ruolo della Supreme Court alla luce della Sentenza Miller 

 

L’adesione del Regno Unito all’Unione Europea è stato l’inizio di un lungo processo di 

integrazione e ravvicinamento ai sistemi giuridici continentali. Le istituzioni europee, per mezzo di 

pressioni più o meno esplicite, hanno influenzato in modo determinante il processo di mutamento e 

sviluppo del sistema giuridico britannico sfociato nel Constitutional Reform Act del 2005. Le 

conseguenze dell’integrazione inglese nel sistema comunitario e in quello della Convenzione 

Europea dei Diritti dell’Uomo sono state molteplici e profonde, operando anche sul piano sociale e 

culturale, modificando la cognizione dei cittadini inglesi della figura delle istituzioni giudiziarie ed 

introducendo la cultura dei diritti umani, tanto da non poter essere facilmente estirpate o 

completamente elise. Per tali motivi non stupisce che il sentimento euroscettico dilagato negli ultimi 

anni sia stato accolto dal partito Conservatore proprio per mezzo di un progetto mirato a limitare 

l’ingerenza delle istituzioni europee nell’ordinamento interno per mezzo dell’introduzione di un 

British Bill of Rights in sostituzione all’Human Rights Act del 1998
64

.  

In occasione del referendum Brexit svoltosi il 23 giungo 2016, in seguito alle reazioni attinenti 

agli esiti
65

 ed ai dibattiti sulla natura consultiva o vincolante dello stesso
66

, si è aperto un periodo di 

forte incertezza in merito alla competenza ad effettuare la notifica di cui all’art 50 TUE, incertezza 

sfociata in un vero e proprio conflitto di poteri tra Governo e Parlamento. 

Il 24 gennaio 2017 la UK Supreme Court, confermando la precedente sentenza della High Court 

of Justice impugnata dall’Esecutivo, ha risolto il conflitto di poteri affermando come, ai fini 

dell’invocazione dell’art. 50 TUE, sia necessaria la preventiva autorizzazione del Parlamento
67

. 

La decisione non si presentò del tutto inattesa, visto che già il precedente 13 settembre la 

Constitutional Committee della House of Lords aveva fortemente auspicato l’intervento 

Parlamentare nella questione Brexit
68

, e che la successiva sentenza della High Court era parsa 

lineare e convincente nelle sue argomentazioni, complete di citazioni classiche e richiami a principi 

costituzionali tradizionali
69

. Tuttavia, la decisione della Corte di ultima istanza non è una semplice 
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 Progetto di fatto mai realizzato. V. G. CARAVALE, “One Nation, One United Kingdom”. Le elezioni del 7 maggio 
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attestazione di conformità della decisione impugnata
70

. Questa risolve il conflitto di poteri 

ripercorrendo l’esperienza europea del Regno Unito, analizzando le varie fasi della stessa e le 

crescenti limitazioni di sovranità, nonché la validità ed efficacia della normativa europea nel 

contesto domestico. Tutto ciò attraverso un percorso logico che si stempera attraverso l’analisi di 

principi costituzionali e fonti del diritto, in quello che Martinelli definisce “un vero e proprio 

trattato di diritto costituzionale”
71

. I Giudici si spingono fino a ricondurre il rapporto con le fonti e 

le istituzioni europee al principio dualistico, in una concezione che separa nettamente la sfera 

interna dai rapporti internazionali, giungendo infine alla riaffermazione del mai sopito principio 

della sovranità parlamentare. La corte non si limita ad affermare la necessarietà di un intervento 

parlamentare, precisando, inoltre, l’esigenza di un atto legislativo
72

.  

Distinguendosi nettamente dalla pronuncia della High Court, la Suprema Corte ragiona come 

corte dei conflitti e lascia sullo sfondo il tema della perdita dei diritti dei cittadini, vertice del 

percorso logico della High Court, mettendo invece al centro delle proprie argomentazioni i rapporti 

dei poteri nel contesto dei principi e degli equilibri costituzionali
73

.  

La questione risolta dalla Supreme Court ha avuto un impatto non trascurabile sul diritto 

costituzionale domestico. L’appartenenza all’UE ha assunto risvolti interni che hanno trasferito il 

thema decidendum dalla dimensione sovranazionale al contesto nazionale, riportando alla luce 

l’identità costituzionale dell’ordinamento britannico. Si è dibattuto della divisione del potere tra 

Parlamento e Governo, essendo rivendicata da entrambe le istituzioni la potestà di attivare il recesso 

dall’UE. Sebbene l’integrazione europea costituisse il tema centrale del recente dibattito britannico, 

i punti cruciali della questione sono stati brillantemente risolti mediante la valorizzazione 

dell’acquis del passato, e cioè per mezzo delle categorie dogmatiche tradizionali
74

. In tal modo, la 

Costituzione britannica, spesso accusata di anacronismo e incapacità di dare una risposta efficace 

alle problematiche attuali dell’ordinamento, ha dimostrato ancora una volta come la propria 

flessibilità non rappresenti un limite, ma un punto di forza che le consente di evolvere insieme alla 

società superando in modo efficace gli ostacoli che man mano si presentano
75

.  

Si può dunque concludere che Hazell, nelle proprie affermazioni e nei propri auspici, si sia 

dimostrato lungimirante. La Corte Suprema vede oggi completa la propria evoluzione, innescata e 
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prova della Brexit, cit. 
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 C. MARTINELLI, I poteri costituzionali di fronte alla Brexit: la UKSC fissa i confini, in DPCE Online, 27 gennaio 
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resa necessaria proprio dall’integrazione europea del Regno Unito e perfezionatasi, 

paradossalmente, proprio nel momento storico che vede detta esperienza concludersi. I Giudici 

hanno saputo risolvere con maestria il conflitto di poteri tra Governo e Parlamento attraverso un 

percorso logico estremamente chiaro, fondato su principi costituzionali non meramente enunciati 

ma evolutivamente interpretati.  

Così, se da un lato la sentenza della Suprema Corte ha riaffermato il tradizionale principio di 

sovranità parlamentare, lo scenario costituzionale che ruota attorno a questo principio è 

sostanzialmente mutato in favore di una più chiara divisione dei poteri e di un potere giudiziario 

accresciuto nella propria indipendenza ed autorevolezza, oltre che sempre più cosciente del proprio 

ruolo. 
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1. I casi 

 

Con tre sentenze pronunciate nello stesso giorno, la Corte di Giustizia ha deciso sulla 

compatibilità del doppio binario sanzionatorio (penale ed amministrativo) con il principio di cui 

all’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali (che prevede in materia penale il c.d. ne bis in idem). 

Si tratta di tre sentenze che riguardano questioni diverse: una concerneva la legittimità del cumulo 

di sanzioni penali ed amministrative in materia fiscale (evasione di IVA); le altre due riguardavano 

la legittimità del cumulo della sanzioni penale ed amministrativa per abuso di informazioni 

                                                 

 Scritto sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. Il contributo è frutto di una riflessione comune 
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privilegiate e per manipolazione del mercato (in questi ultimi casi la sanzione amministrativa è 

inflitta dalla CONSOB)
1
. 

La conclusione della Corte sulla questione è che l’art. 50 della Carta può subire alcune 

limitazioni per la tutela di altri interessi dell’Unione. Nondimeno tale limitazione deve essere 

giustificata, razionale e proporzionata. Perché questi requisiti siano rispettati le sanzioni devono 

avere scopi complementari, e debbono esistere regole di coordinamento tra i procedimenti allo 

scopo di evitare oneri sproporzionati per il sanzionato. Spetta al giudice del caso concreto effettuare 

la valutazione sulla proporzionalità. Nondimeno la Corte rileva che mentre nel caso della normativa 

italiana sulle sanzioni fiscali per evasione IVA questi criteri appaiono rispettati, nella normativa 

relativa alle sanzioni CONSOB per manipolazione del mercato essi non sono presenti, cosicché la 

emanazione di una sanzione amministrativa dopo la condanna penale appare sproporzionata. 

Vediamo rapidamente i casi, che presentano alcune differenze rispetto alle situazioni di fatto e 

quindi anche rispetto al quesito pregiudiziale posto alla Corte. 

Nel primo (causa Menci) si trattava di una situazione di mancato pagamento IVA nella quale, 

dopo la conclusione del procedimento amministrativo e la irrogazione delle previste sanzioni, era 

stato avviato procedimento penale per gli stessi fatti
2
.  Il giudice penale aveva quindi sollevato alla 

Corte questione pregiudiziale di interpretazione, chiedendo se la previsione dell’art. 50 della Carta, 

interpretata alla luce dell’art. 4 del protocollo n. 7 della CEDU e della relativa giurisprudenza della 

Corte Europea dei diritti dell’uomo, consentisse la celebrazione di un processo penale per gli stessi 

fatti che avevano portato già alla irrogazione di una sanzione amministrativa. 

In estrema sintesi la Corte di Giustizia ha affermato che le sanzioni amministrative in materia di 

evasione di IVA hanno natura sostanzialmente penale; che l’art. 50 della Carta vieta il cumulo di 

sanzioni amministrative e penali; che tuttavia l’art. 52 della medesima Carta prevede che eventuali 

limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciute dalla stessa Carta devono essere 

previste dalla legge e devono rispettare il contenuto essenziale di tali diritti. Ragionando sul 

rapporto tra l’art. 50 e l’art. 52 della Carta, afferma quindi la Corte che il cumulo della sanzione 

penale e della sanzione amministrativa sostanzialmente penale è possibile, per l’ordinamento 

europeo, purché vi sia un altro interesse da proteggere e purché il cumulo non superi i limiti di 

quanto necessario al conseguimento degli scopi perseguiti dalla normativa. Questa ultima 

previsione si sostanzia in un obbligo per le autorità competenti, quando venga inflitta una seconda 

sanzione, di far sì che la severità del complesso delle sanzioni imposte non sia superiore alla gravità 

del reato contestato. Poiché la normativa italiana (art. 21 del d.lgs. n. 74/2000) prevede una serie di 

                                                 
1
 Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 20 marzo 2018, C-524/15, Menci; C-537/16, Garlsson Real Estate e a.; C-

596/16 e C-597/16, Di Puma e Zecca. Per una analisi approfondita della sentenza Menci v. P. I. D’ANDREA, Ne bis in 

idem e repressione delle omissioni dei versamenti IVA: le indicazioni della Corte di Giustizia UE per i Giudici 

nazionali. Nota a CGUE, 20 marzo 2018, C-524/15, Luca Menci, in Rivista AIC, Osservatorio costituzionale, fasc. 

2/2018, 20 maggio 2018. 
2 

Cfr. Trib. Bergamo, ord. 16 settembre 2015, Menci (C-524/15), in Diritto penale contemporaneo, con 

osservazioni di F. VIGANÒ, Ne bis in idem e omesso versamento dell’IVA: la parola alla Corte di giustizia, 28 

settembre 2015. 
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elementi di flessibilità nel caso di cumulo (sospensione esecuzione forzata durante il procedimento 

penale; pagamento volontario circostanza attenuante speciale di cui tenere conto nell’ambito del 

procedimento penale) vi sono quindi quelle condizioni idonee a garantire che le autorità competenti 

limitino la severità del complesso delle sanzioni imposte a quanto strettamente necessario rispetto 

alla gravità del reato commesso. In definitiva, quindi, e pur spettando il giudizio in concreto al 

giudice interno, la normativa italiana sanzionatoria rispetto alla evasione di IVA non costituisce una 

violazione dell’art. 50. 

Gli altri due casi sono stati risolti diversamente da un punto di vista sostanziale, pur mantenendo 

lo stesso schema di giudizio. 

Nella seconda decisione (cause riunite Di Puma e Zecca) si poneva il problema specifico se, in 

materia di abuso di informazioni privilegiate, il giudicato penale di assoluzione impedisca la 

prosecuzione di un procedimento teso alla irrogazione, per i medesimi fatti, di una sanzione 

amministrativa
3
. Il ricorrente, infatti, era stato assolto penalmente in un giudizio per abuso di 

informazioni privilegiate, mentre la CONSOB, per gli stessi fatti, aveva irrogato una sanzione 

amministrativa. La Corte di Cassazione, adita sulla legittimità della irrogazione della sanzione 

amministrativa per gli stessi fatti, ha chiesto se l’art. 50 della Carta possa giustificare la 

prosecuzione di un procedimento inteso all’irrogazione di una sanzione amministrativa a seguito di 

una sentenza penale, passata in giudicato, che ha constatato l’insussistenza dell’infrazione. Secondo 

la Corte, la prosecuzione di un procedimento, teso all’irrogazione di una sanzione amministrativa di 

natura penale, eccederebbe manifestamente quanto necessario per conseguire l’obbiettivo di 

protezione dell’integrità dei mercati finanziari, dato che i comportamenti sono gli stessi e l’autorità 

della cosa giudicata ha acclarato la loro non illiceità. 

L’ultimo caso (causa Garlsson Real Estate) riguardava un’ipotesi di manipolazione del mercato. 

In questo caso vi era stato un procedimento penale concluso con sentenza di condanna
4
.  In seguito 

la CONSOB aveva irrogato una sanzione pari a 10,2 milioni di euro. La Corte di Cassazione, in 

sede di impugnazione della sanzione amministrativa, ha ritenuto di dover chiedere alla Corte di 

Giustizia, in via pregiudiziale, se l’art. 50 della Carta, interpretato alla luce dell’art. 4, protocollo n. 

7 della CEDU e della relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, osti alla 

possibilità di celebrare un procedimento amministrativo per gli stessi fatti per i quali vi sia stata 

sentenza penale passata in giudicato. 

Chiede inoltre la Corte di Cassazione se il giudice nazionale possa applicare direttamente il 

principio del ne bis in idem sancito dall’art. 50 ed interpretato alla luce della giurisprudenza della 

Corte EDU. 

                                                 
3 

Cass. civ., Sez. II, ord. 15 novembre 2016, n. 23232, Di Puma c. Consob, in Diritto penale contemporaneo, 28 

novembre 2016, con nota di F. VIGANÒ, Ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio: nuovo rinvio pregiudiziale 

della Cassazione in materia di abuso di informazioni privilegiate; Cass. civ., Sez. II, ord. 23 novembre 2016, Consob c. 

Zecca. 
4 
Cfr. Cass., Sez. trib. civ., ord. 20 settembre 2016, n. 20675, in Diritto penale contemporaneo, 17 ottobre 2016, con 

osservazioni di F. VIGANÒ, A never ending story? Alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione della 

compatibilità tra ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio in materia, questa volta, di abusi di mercato. 
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Secondo la Corte, quando sia stata pronunciata una sentenza di condanna penale ai sensi dell’art. 

185 del TUF, la celebrazione del procedimento riguardante la sanzione amministrativa penale 

eccede quanto è strettamente necessario per il conseguimento dell’obbiettivo. Inoltre, la normativa 

italiana non prevede alcun elemento di flessibilità nel caso di cumulo tra sanzione penale e sanzione 

amministrativa e dunque non garantisce che la severità dell’insieme delle sanzioni inflitte sia 

limitata a quanto strettamente necessario rispetto alla gravità del reato. Ne consegue che dall’art. 50 

della Carta deriva che la normativa nazionale non può consentire di celebrare un procedimento 

sanzionatorio amministrativo nei confronti di una persona condannata, per i medesimi fatti, ad una 

sanzione penale, allorché tale condanna sia idonea a reprimere il reato in maniera efficace, 

proporzionata e dissuasiva. 

Infine, secondo la Corte l’art. 50 può essere applicato direttamente in quanto norma non 

accompagnata da nessuna condizione e quindi direttamente applicabile. 

 

 

2. Lo stato dell’arte a livello sovranazionale 

 

È opportuno ricordare che tutti i ricorsi su cui si è pronunciata la Corte di giustizia sono stati 

rinviati prima che la Corte EDU avesse pronunciato la sentenza A e B c. Norvegia (16 novembre 

2016), che costituisce, come vedremo, un netto revirement del proprio orientamento consolidato in 

tema di ne bis in idem.  

Sino al 2016 i principi sull’applicazione del ne bis in idem erano sufficientemente chiari.  

A partire dalla sentenza Zolotukhin, la Corte aveva precisato che la valutazione sulla sussistenza 

del medesimo fatto (l“idem”) deve essere effettuata in concreto (idem factum) e non in relazione 

agli elementi costitutivi dei due illeciti (idem legale)
5
. L’identità va intesa dunque in senso 

materiale e la diversa qualificazione giuridica dei fatti contestati non impedisce la garanzia del ne 

bis in idem.
6
 

Con la sentenza Grande Stevens, aveva poi puntualizzato cosa si debba intendere per «divieto di 

un secondo giudizio» (il c.d. “bis”)
7
. «L’articolo 4 del Protocollo n. 7 enuncia una garanzia contro 

                                                 
5 

Essa ravvisa l’identità del fatto allorquando, da un insieme di circostanze fattuali, i due giudizi riguardino lo stesso 

accusato in relazione a situazioni inestricabilmente collegate nel tempo e nello spazio: Corte EDU, Grande Chambre, 10 

febbraio 2009, ric. n. 14939/03, Sergey Zolotukhin c. Russia, par. 82. Sul principio del ne bis in idem v. P. COSTANZO-

L. TRUCCO, Il principio del “ne bis in idem” nello spazio giuridico nazionale ed europeo, in Consulta online, 2015, 

fasc. III. 
6 

Oscillazioni giurisprudenziali sulla nozione dell’idem fattuale con riferimento agli elementi costituivi dell’identità 

materiale non sono comunque mancate. Se nella sentenza Zolotukhin tale nozione si fonda «su fatti identici o 

sostanzialmente uguali», nella sentenza Grande Stevens si fonda sull’identità del «comportamento», per poi tornare a 

essere in un caso di pochi mesi successivo, Lucky c. Svezia (Corte EDU, 27 novembre 2014, Lucky c. Svezia) «un 

insieme di circostanze fattuali concrete che riguardano lo stesso imputato e che sono inestricabilmente avvinte nel 

tempo e nello spazio»: così P. FIMIANI, Market abuse e doppio binario sanzionatorio dopo la sentenza della Corte 

E.D.U., Grande Camera, 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia, in Diritto penale contemporaneo, 8 febbraio 2017. 
7
 Corte EDU, 4 marzo 2014, ricc. nn. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10, Grande Stevens e a. c. 

Italia. Sulla sentenza Grande Stevens cfr. M. MANETTI, Il paradosso della Corte EDU, che promuove la Consob 
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nuove azioni penali o contro il rischio di tali azioni», e non si limita a sancire «il divieto di una 

seconda condanna o di una seconda assoluzione»
8
. Il divieto scatta, pertanto, fin dal momento 

d’inizio del nuovo procedimento, quando vi è già un precedente passato in giudicato, non importa 

se di assoluzione o di condanna. E per stabilire quando si è in presenza di un precedente 

“definitivo” avverso il quale non sono più esperibili mezzi ordinari di impugnazione, bisogna rifarsi 

- secondo l’interpretazione della Corte EDU - alle regole del diritto interno dei singoli Stati membri. 

La carenza di un meccanismo di interruzione del secondo procedimento instaurato, dopo che il 

primo si sia concluso con pronuncia definitiva (a fronte dell’identità dei fatti), determina pertanto la 

violazione del divieto di bis in idem sancito nell’art. 4, protocollo n. 7, della CEDU
9
. 

                                                 

(benché non sia imparziale) e blocca il giudice penale nel perseguimento dei reati di “market-abuse”, in Giur. cost., 

2014, 2942 ss.; A. F. TRIPODI, Uno più uno (a Strasburgo) fa due. L’Italia condannata per violazione del ne bis in idem 

in tema di manipolazione del mercato, in Diritto penale contemporaneo, 9 marzo 2014; F. VIGANÒ, Doppio binario 

sanzionatorio e ne bis in idem: verso una diretta applicazione dell’art. 50 della Carta? (a margine della sentenza 

Grande Stevens della Corte EDU), ivi, 30 giugno 2014; G. DE AMICIS, Ne bis in idem e “doppio binario” 

sanzionatorio: prime riflessioni sugli effetti della sentenza “Grande Stevens” nell’ordinamento italiano, ivi; A. 

LANZAFAME, Il ne bis in idem vale anche per le sanzioni amministrative di natura afflittiva: la Corte di Strasburgo 

conferma l’approccio sostanzialistico e traccia la strada per il superamento del “doppio binario”, in federalismi.it, 20 

giugno 2014, 2/2014. G. M. FLICK-V. NAPOLEONI, Cumulo tra sanzioni penali e amministrative: doppio binario o 

binario morto? («Materia penale», giusto processo e ne bis in idem nella sentenza della Corte EDU, 4 marzo 2014, sul 

market abuse), in Riv. soc., 2014, 953 ss.; G. ABBADESSA, Il caso Fiat-Ifil alla Corte europea dei diritti dell’uomo. 

Nozione di «pena» e contenuti del principio “ne bis in idem”, in Giur. comm., 2014, II, 546 ss.; M. ALLENA, Il caso 

Grande Stevens c. Italia: le sanzioni Consob alla prova dei principi Cedu, in Giornale dir. amm., 2014, 1053 ss.; G. M. 

BOZZI, Manipolazione del mercato: la Corte EDU condanna l’Italia per violazione dei principio dell’equo processo e 

del ne bis in idem, in Cass. pen., 2014, 3099 ss.; M. O. DI GIUSEPPE, Il ne bis in idem alla luce degli effetti della 

sentenza “Grande Stevens”, in Rass. trib., 2014, 1440 ss.; B. LAVARINI, Corte europea dei diritti umani e ne bis in 

idem: la crisi del “doppio binario” sanzionatorio, in Dir. pen. e processo, 2015, 82 ss.; M. VENTORUZZO, Abusi di 

mercato, sanzioni Consob e diritti umani. Il caso Grande Stevens e altri c. Italia, in Riv. delle società, 2014, 693 ss.; C. 

VINCIGUERRA, Il principio del ne bis in idem nella giurisprudenza della Corte Edu, in Dir. prat. trib., 2015, 337 ss. Al 

riguardo sia consentito rinviare anche a E. BINDI, L’incidenza delle pronunce della Corte EDU sui procedimenti 

sanzionatori delle autorità amministrative indipendenti, in Giur. cost., 2014, 3007 ss. 
8
 In tal senso, già Corte EDU, 3 ottobre 2002, ric. n. 48154/99, Zigarella c. Italia; Corte EDU, 30 aprile 2015, 

Kapetanios e altri c. Grecia, ric. nn. 3453/12, 42941/12 e 9028/13. 
9
 In applicazione di tale divieto, nel caso Grande Stevens la Corte ha quindi ritenuto la disciplina nazionale in 

materia di abusi di mercato, in contrasto con il suddetto art. 4 (cfr. Corte EDU, 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. 

Italia, cit., par. 84; nonché per violazione delle garanzie del giusto processo ex art. 6 CEDU). La conclusione del 

procedimento per l’irrogazione della sanzione formalmente amministrativa, ma sostanzialmente penale, comporta infatti 

il divieto di duplicare la sanzione e preclude la celebrazione di un doppio procedimento sul medesimo fatto. 

L’orientamento accolto nella sentenza Grande Stevens è stato poi ribadito in una sentenza di due mesi successiva, 

ancorché in materia tributaria, con riguardo ad una sovrattassa il cui importo era ben lontano dalla pesante afflittività 

delle sanzioni in materia di abusi di mercato (Corte EDU, Sezione IV, 20 maggio 2014, ric. n. 11828/11, Nykänen c. 

Finlandia). Anche in questo caso la Corte EDU, nel condannare lo Stato finlandese per violazione del principio del ne 

bis in idem col riguardo al doppio binario sanzionatorio previsto dalla legislazione tributaria finlandese, ha ribadito che i 

procedimenti di imposizione fiscale, formalmente amministrativi ma sostanzialmente “penali” sulla base dei criteri 

Engel, devono essere considerati penali anche ai fini dell’applicazione dell’art. 4, protocollo n. 7, della CEDU. Lo 

svolgimento parallelo dei due procedimenti è dunque conforme alla Convenzione solo a condizione che il secondo 

venga interrotto nel momento in cui il primo sia divenuto definitivo (sul punto cfr. M. DOVA, Ne bis in idem in materia 

tributaria: prove tecniche di dialogo tra legislatori e giudici nazionali e sovranazionali, in Diritto penale contemporaneo, 5 

giugno 2014). 
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La Corte EDU ha però pronunciato, il 15 novembre 2016, la sentenza (A e B c. Norvegia)
10

 che 

ha rimesso in discussione l’interpretazione ormai consolidata dell’art. 4, protocollo n. 7, quanto 

meno con riguardo al divieto di un secondo procedimento sul medesimo fatto (il c.d. bis) qualora il 

primo si sia concluso con pronuncia definitiva.  

Nella sentenza A e B c. Norvegia si legge infatti che non si ha violazione del ne bis in idem 

convenzionale quando tra i due procedimenti sanzionatori, penale ed amministrativo, esiste una 

«connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta». In questi casi non sussiste dunque 

obbligo di interruzione del procedimento concernente il medesimo fatto, dopo la conclusione 

dell’altro in via definitiva. 

Sotto il profilo sostanziale, la sentenza ritiene plausibile ravvisare tale connessione: se i giudizi 

perseguono scopi differenti e se valutano aspetti diversi della medesima condotta illecita (nel caso di 

specie, il procedimento penale esaminava anche l’elemento delle frode, non rilevante in quello 

amministrativo)
11

; se non sussiste duplicazione nella raccolta e nella valutazione delle prove, in 

particolare attraverso una «adeguata interazione tra le varie autorità competenti in modo da far sì che 

l’accertamento dei fatti in un procedimento sia utilizzato altresì nell’altro procedimento»; se è previsto 

un meccanismo di compensazione atto ad assicurare che le sanzioni complessivamente irrogate siano 

proporzionate, in modo da evitare che il soggetto sanzionato sopporti un onere eccessivo
12

. 

La Corte identifica poi un ulteriore indice di connessione tra i due procedimenti nel fatto che le 

sanzioni non formalmente penali si riferiscano a illeciti estranei all’hard core of criminal law (le c. 

d. minor offences). Con riferimento agli illeciti minori, non solo si attenuano le garanzie del giusto 

processo
13

, ma si affievolisce anche il grado di tutela del ne bis in idem, poiché le misure 

sanzionatorie non comportano un significativo degree of stigma e di conseguenza vi è un minor 

pericolo che esse perseguano uno scopo eminentemente punitivo
14

. 

Sotto il profilo temporale, invece, il requisito della sufficient connection può dirsi soddisfatto 

quando tra i due procedimenti vi sia anche un nesso di natura cronologica, senza però che debbano 

per forza procedere parallelamente dall’inizio alla fine. Il loro svolgimento, peraltro, deve, dal punto 

di vista temporale, essere «sufficientemente vicino», altrimenti il soggetto sanzionato verrebbe a 

subire un pregiudizio sproporzionato in quanto esposto a uno stato di perenne incertezza, ritardi e 

eccessiva durata nel tempo dei procedimenti
15

. 

                                                 
10

 Corte EDU, Grande Camera, sent. 15 novembre 2016, ric. n. 24130/11 e 29758/11, A e B c. Norvegia. 
11 

Cfr. i parr. 132 e 144 della sent. A e B c. Norvegia. Nel par. 144 si sottolinea che nel sistema norvegese le 

sanzioni amministrative tributarie hanno finalità sia di deterrenza, sia di compensazione degli sforzi, umani e finanziari, 

che l’amministrazione fiscale deve affrontare, nell’interesse dell’intera collettività, per scoprire e sanzionare le evasioni 

fiscali, viceversa quelle penali hanno finalità esclusivamente punitiva della condotta antisociale. 
12 

Cfr. il par. 132 della sent. A e B c. Norvegia, cit. 
13 

Cfr. E. BINDI - A. PISANESCHI, Sanzioni Consob e Banca d’Italia. Procedimenti e doppio binario al vaglio della 

Corte Europea dei diritti dell’Uomo, Torino, 2017, 45 ss. 
14 

Cfr. il par. 133 della sent. A e B c. Norvegia, cit. 
15 

Cfr. il par. 134 della sent. A e B c. Norvegia, cit., dove la Corte specifica che «più flebile è la connessione 

temporale, maggiore è l’onere per lo Stato di chiarire e giustificare il ritardo riconducibile alle modalità di 

svolgimento dei procedimenti». La Corte Edu, dunque, seguendo il suggerimento della Corte suprema norvegese e 

riallacciandosi ad alcuni precedenti in materia di ritiro della patente, ha superato quanto affermato nella sentenza 
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In sintesi, con la sentenza A e B la Corte EDU ha modificato il proprio precedente 

orientamento consolidato sul divieto di bis in idem, trasformandolo da principio processuale 

(divieto che scatta fin dal momento d’inizio del nuovo procedimento, quando vi è già un precedente 

passato in giudicato, non importa se di assoluzione o di condanna) a garanzia di natura 

sostanziale. Gli Stati membri possono dunque prevedere un doppio binario sanzionatorio purché 

conforme agli assai labili criteri in cui si articola la close connection, tra i quali la richiesta di una 

risposta sanzionatoria, derivante dal cumulo delle due pene, che sia proporzionata.  

Con la sentenza A e B, la Corte EDU si è avvicinata agli orientamenti che aveva formulato la 

Corte di Giustizia. Quest’ultima, nel caso Fransson
16

, aveva affermato che il divieto di bis in idem 

ex art. 50 non impedisce ad uno Stato membro di cumulare sanzione fiscale e penale, sempre che la 

sanzione fiscale non celi una natura penale da accertare in concreto mediante l’applicazione dei 

criteri Engel . In questi casi, oltre ai tre criteri Engel, la Corte di giustizia richiede però che la 

                                                 

Grande Stevens. Anzi sembra addirittura andata oltre il suggerimento della Corte suprema norvegese, quando ha 

ritenuto la connessione sussistere anche qualora il secondo procedimento inizi dopo la conclusione del primo, purché il 

soggetto non subisca un pregiudizio sproporzionato derivante da un perdurante stato di incertezza processuale. Così F. 

VIGANÒ, La Grande Camera della Corte di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio, in Diritto 

penale contemporaneo, 18 novembre 2016; E. FUSCO, La tutela del mercato finanziario tra normativa comunitaria, ne 

bis in idem  e legislazione interna, in Diritto penale contemporaneo, 23 dicembre 2016, 8. 
16 

Corte di giustizia UE, Grande Sezione, sent. 26 febbraio 2013, in causa C-617/10, Åklagaren c. Hans Åkerberg 

Fransson. Il caso era originato da una questione pregiudiziale rinviata dall’autorità giudiziaria svedese e sorta durante 

un procedimento penale per frode fiscale aggravata a carico del signor Fransson, già condannato definitivamente al 

pagamento di una sovrattassa di natura fiscale per il medesimo fatto di inadempimento degli obblighi dichiarativi in 

materia di IVA. Il giudice svedese dubitava della legittimità del doppio binario sanzionatorio alla luce sia degli artt. 4, 

protocollo n. 7, della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, sia dell’art. 50 CDFUE. Il quadro normativo sul quale 

si è inserito l’art. 50 CDFUE era caratterizzato, in materia di abusi di mercato, dal sistema del doppio binario 

sanzionatorio, compatibile, come si è visto, con l’art. 14 della direttiva 6/2003/CE. Questo sistema ha avuto un primo 

avallo nella sentenza Spector Photo Group del 2009 (cfr. Corte giust. UE, Sez. III, sent. 23 dicembre 2009, caso Spector 

Photo Group Nv, C-46/08, parr. 74-77), con la quale la Corte di giustizia ha affermato che l’art. 14 non obbligava gli Stati 

a tener conto, per determinare la sanzione amministrativa, della possibilità di irrogare un’ulteriore sanzione penale. Infatti 

«la valutazione del carattere efficace, proporzionato e dissuasivo delle sanzioni amministrative previste dalla direttiva 

2003/6 non può dipendere da un’ipotetica sanzione penale ulteriore»
 
(cfr. il par. 76). In altre parole, la previsione di 

sanzioni penali non esclude la presenza di sanzioni amministrative, che devono comunque essere previste ed essere 

efficaci, proporzionate e dissuasive. 
17 

Come ha affermato la Corte EDU, a partire dalla sent. 8 giugno 1976 , ric. n. 5100/71, Engel e a. c. Paesi 

Bassi, par. 22, la qualificazione giuridica formale ai sensi dell’ordinamento nazionale non è sufficiente per negare 

l’applicabilità delle garanzie del giusto processo ex art. 6 CEDU. Su questa base la Corte ha poi riconosciuto alle 

sanzioni Consob la natura penale e quindi l’applicabilità dell’art. 6 della Convenzione al procedimento per la loro 

irrogazione. Sul punto v. S. MIRATE, The right to be heard: equa riparazione e giusto procedimento amministrativo 

nella giurisprudenza CEDU, in Resp. civ. prev., 2011, 550. In generale sulle ricadute dell’art. 6 CEDU nell’ambito 

del diritto amministrativo, v. D.J. GALLIGAN, Due Process and Fair Procedures: A Study of Administrative 

Procedures, Oxford, 1997, 214 ss.; P. CRAIG, The Human Rights Act, Article 6 and Procedural Rights, in Public law, 

2003, 753 ss.; T. PROSSNER, L’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed il controllo giurisdizionale 

delle decisioni di regolazione nel Regno Unito, in E. FERRARI, M. RAMAJOLI, M. SICA (a cura di), Il ruolo del giudice 

di fronte alle decisioni amministrative per il funzionamento dei mercati , Torino, 2006, 227 ss. Per la dottrina italiana 

G. GRECO, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il diritto amministrativo in Italia , in Riv. it. dir. pub. 

com., 2000, 25 ss.; S. CASSESE, Le basi costituzionali, in ID. (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, II ed., 

Diritto amministrativo generale, Milano, 2003, I, 173 ss., spec. 239; S. MIRATE, Giustizia amministrativa e 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo. L’«altro» diritto europeo in Italia, Francia ed Inghilterra , Napoli, 2007; 
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risposta sanzionatoria, derivante dal cumulo delle due pene sia efficace, proporzionata e 

dissuasiva. Ne consegue che il giudice non potrà proseguire nel secondo procedimento solo se già la 

prima sanzione irrogata sia effettiva, proporzionata e dissuasiva, in modo da non compromettere il 

livello di tutela previsto dalla Carta di diritti UE, né il primato, l’unità e l’effettività del diritto 

dell’Unione. Altrimenti, il cumulo tra sanzioni, penale e amministrativa (ancorché avente natura 

penale), potrà pur esserci, ma la misura sanzionatoria residuale dovrà essere contenuta nel limite 

necessario ad assicurare l’effettività, la proporzionalità e la dissuasività della sanzione prevista dal 

diritto UE
18

. 

 

 

3. Lo stato dell’arte in Italia 

 

In Italia la questione è stata ed è tuttora assai dibattuta, con pronunce della Corte costituzionale, 

della Corte di Cassazione e dei giudici ordinari. 

In primo luogo deve essere segnalato che i giudici italiani hanno esplorato molte vie per 

uniformarsi all’orientamento della Corte EDU in tema di ne bis in idem e ovviare alla mancanza, 

segnalata dalla stessa Corte europea, di un meccanismo di interruzione del secondo procedimento 

qualora il primo si fosse concluso con pronuncia definitiva. In particolare, hanno percorso la via 

dell’interpretazione convenzionalmente conforme e la via della sollevazione di questioni di 

                                                 

B.G. MATTARELLA, Pubblica amministrazione e interessi, in AA.VV., Il diritto amministrativo oltre i confini, 

Milano, 2012, 113 ss.; M. ALLENA, La rilevanza dell’art. 6, par. 1, CEDU per il procedimento e il processo 

amministrativo, in Dir. proc. amm., 2012, 569 ss.; EAD., L’art. 6 CEDU come parametro di effettività della tutela 

procedimentale e giudiziale all’interno degli Stati membri dell’Unione europea , in Riv. it. dir. pub. com., 2012, 267 

ss.; M. PACINI, Diritti umani e amministrazioni pubbliche, Milano, 2012. In tema di applicazione dell’art. 6 CEDU ai 

procedimenti amministrativi cfr., Corte EDU, 21 gennaio 2014, ric. n. 4875/11, Placì v. Italia, e il commento di L. 

PRUDENZANO, Giusto procedimento amministrativo, discrezionalità tecnica ed effettività della tutela giurisdizionale 

nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Corte europea dei diritti dell’uomo, 21 gennaio 2014, 

ricorso n. 4875/11, Placì v. Italy), in Rivista AIC, Osservatorio costituzionale, maggio 2014. 
18 

Cfr. il par. 36 della sent. Fransson, cit; sul punto cfr. D. VOZZA, I confini applicativi del principio del ne bis in 

idem interno in materia penale: un recente contributo della Corte di giustizia dell’Unione europea, in Diritto penale 

contemporaneo, fasc. 3/2013, 297 ss. Del resto, la direttiva 2003/6/CE, Market Abuse Directive: MAD, prescriveva 

l’adozione di sanzioni amministrative e la possibilità di irrogare anche sanzioni penali, al fine di assicurare l’effettività, 

la proporzionalità e la dissuasività della sanzione prevista dal diritto UE. La Corte di giustizia ha preferito dunque 

adottare una soluzione che servisse a gettare le basi per un orientamento interpretativo/attuativo del ne bis in idem 

condivisibile sia dalla Corte EDU che dai legislatori e giudici nazionali. Nella sentenza Fransson, pertanto, pur 

riconoscendosi la compatibilità con la normativa dell’Unione europea del sistema nazionale di doppio binario 

sanzionatorio, si è affermato altresì che il giudice può interrompere il secondo procedimento solo se la sanzione già 

irrogata sia effettiva, proporzionata e dissuasiva, in modo da non pregiudicare né il livello di tutela previsto dalla Carta 

di diritti né il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione. I principi accolti in tale sentenza sono stati poi posti 

a fondamento della scelta compiuta con il regolamento n. 596 e la direttiva n. 57 del 2014 dell’Unione europea, in tema 

di sanzioni per market abuse, che hanno fatto proprio un sistema di “gradualismo sanzionatorio”, ripreso anche dalla l. 

delega italiana n. 114 del 2015 (cfr. art. 11, lett. m), l. delega italiana n. 114/2015). Sull’evoluzione normativa più 

recente, in particolare sulla nuova legge delega n. 163 del 25 ottobre 2017, cfr. infra il paragrafo 5. Sulle ricadute dalla 

produzione giuridica dell’Unione europea nell’ordinamento penale italiano v. C.E. PALIERO, F. VIGANÒ (a cura di), 

Europa e diritto penale, Milano, 2013, 1 ss.; A. BERNARDI (a cura di), L’interpretazione conforme al diritto 

dell’Unione europea, Napoli, 2015, 1 ss. 
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legittimità costituzionale della disciplina interna, per violazione dell’art. 117, 1 comma Cost., 

chiedendo alla Corte costituzionale interventi manipolativi per adeguare il sistema normativo 

italiano al parametro convenzionale.
19

 

L’art. 649 c.p.p. non preclude infatti al giudice di estendere in via interpretativa la portata della 

disposizione in modo da renderla conforme alla normativa CEDU realizzando un innalzamento 

della tutela, anche se non prevede testualmente l’applicabilità del divieto di un secondo giudizio al 

caso in cui l’imputato sia stato giudicato, in via definitiva, per il medesimo fatto nell’ambito di un 

procedimento amministrativo per l’irrogazione di una sanzione sostanzialmente penale secondo i 

criteri Engel. 

La via dell’interpretazione convenzionalmente conforme all’art. 4, protocollo n. 7, è stata 

perseguita sia dal Tribunale di Asti, nel maggio 2015 che dal Tribunale di Brindisi, già nell’ottobre 

2014
20

. Per impedire che il giudizio penale proseguisse nonostante la definizione del parallelo 

procedimento amministrativo, tali giudici hanno interpretato la locuzione “sentenza o decreto 

penale divenuti irrevocabili” contenuta nell’art. 649 c.p.p.
21

 come comprensiva anche delle 

decisioni formalmente amministrative ma sostanzialmente penali, secondo i criteri elaborati dalla 

                                                 
19

 Come sottolinea N. ZANON, Matière pénale e principio di legalità nella giurisprudenza costituzionale, in I. 

PELLIZZONE (a cura di), Principio di legalità penale e diritto costituzionale. Problematiche attuali, Milano, 2017, 85 

ss., spec. 91 s., «il ragionamento dovrebbe completamente cambiare se, invece, dopo aver direttamente qualificato come 

convenzionalmente penale una sanzione (che invece il legislatore non qualifica come penale), il giudice a quo non 

solleva la questione lamentando la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., per ottenere l’applicazione delle 

garanzie convenzionali, ma evochi, invece, i parametri costituzionali interni che presidiano norme incriminatrici e 

sanzionatorie francamente penali, in particolare gli artt. 25, secondo comma, e 27 Cost.». Strada del resto perseguita dal 

giudice rimettente nel caso risolto dalla Corte con la sent. n. 109 del 2017, laddove il giudice a quo, pur partendo dai 

criteri Engel, è giunto a chiedere alla Corte di allargare l’area del penalmente rilevante invocando i parametri 

costituzionali approntati a presidio della pena, intesa formalmente come tale dall’ordinamento italiano. Ma di fronte a 

questa richiesta, la Corte ha pronunciato l’inammissibilità della questione per contraddittorietà della prospettazione 

(«una contraddittorietà -come evidenzia Zanon- che, in verità, significa molto di più, cioè la circostanza che ordinanze 

siffatte perseguono effetti di sistema che contraddicono le legittime e discrezionali scelte del legislatore»). 

Evidentemente il poter impostare il problema alla luce dell’art. 25 della Costituzione consentirebbe di poter risolvere, a 

livello costituzionale interno, il noto problema definito dai penalisti come “truffa delle etichette”. Tuttavia la Corte 

costituzionale si è sempre dimostrata chiusa a questa ipotesi, ritenendo che per le sanzioni amministrative 

sostanzialmente afflittive si applicano le garanzie della Convenzione e non invece quelle costituzionali, riservate alla 

materia penale in senso formale. 
20

 Trib. Asti, sez. penale, 7 maggio 2015, n. 717, nella quale si afferma che il principio formulato nella sentenza 

Grande Stevens del 2014, da inserirsi peraltro in un indirizzo interpretativo risalente e consolidato alla luce del criterio 

fornito dalla sent. n. 49 del 2015, della Corte costituzionale, impone, ove si ritenga un bis in idem a fronte di sanzioni 

formalmente amministrative ma sostanzialmente penali secondo i c.d. criteri Engel formulati dalla Corte EDU, di 

procedere direttamente, senza necessità di previi coinvolgimenti della Corte costituzionale o della Corte di giustizia 

UE, specie ove si consideri la natura di principio generale del ne bis in idem (anche in considerazione del dictum di cui 

a Cass. S.U. del 2005, Donati, all’applicazione dell’art. 649 c.p.p. che non essendo jus singulare ben può essere esteso 

analogicamente). Analogamente, seppure in materia di sanzione qualificata come disciplinare, si è espresso il Tribunale 

di Brindisi (sez. penale, sentenza 17 ottobre 2014, in Diritto penale contemporaneo, 12 dicembre 2014). 
21

 Nell’art. 649 si prevede infatti che «l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti 

irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto neppure se questo viene 

diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze […]. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato il 

procedimento penale, il giudice in ogni stato o grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo 

a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo». 
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Corte EDU a partire dal caso Engel
22

. Questo orientamento è stato tuttavia respinto dalla Corte di 

Cassazione che ha annullato con rinvio la sentenza del Tribunale di Asti, con la quale il giudice 

aveva disposto di non doversi procedere ex art. 649 c.p.p., alla luce dell’interpretazione 

convenzionalmente conforme
23

. 

L’altra via della sollevazione della questione di legittimità costituzionale per chiedere alla Corte 

costituzionale una pronuncia di accoglimento additivo sull’articolo 649 c.p.p. è stata dapprima 

perseguita dalla Cassazione, ma la risposta della Corte costituzionale, giunta con la sent. n. 102 del 

2016, non è andata tuttavia nel senso auspicato dai giudici rimettenti
24

. Tale decisione, infatti, ha 

fatto salva la disciplina impugnata pronunciando l’inammissibilità per carenze processuali delle 

questioni sottopostele
25

, e in particolare dichiarando inammissibile la questione vertente sull’art. 

                                                 
22

 Cfr. F. VIGANÒ, |Ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio in materia di abusi di mercato: dalla sentenza 

della Consulta un assist ai giudici comuni, in Diritto penale contemporaneo, 16 maggio 2016. A favore di un 

applicazione diretta dell’art. 649 v. anche A. F. TRIPODI, Uno più uno (a Strasburgo) fa due. L’Italia condannata per 

violazione del bis in idem in tema di manipolazione del mercato, cit.; F. D’ALESSANDRo, Tutela dei mercati finanziari e 

rispetto dei diritti umani fondamentali, in Dir. pen. proc., 2014, 629; G. M. FLICK - V. NAPOLEONI, Cumulo tra sanzioni 

penali e amministrative: doppio binario o binario morto? “Materia penale”, giusto processo e ne bis in idem nella 

sentenza della Corte EDU, 4 marzo 2014, sul market abuse, cit. 
23

 Cfr. Cass. pen. sez. III, sent. 21 aprile 2016 (dep. 22 giugno 2016), n. 25815, pubblicata in Diritto penale 

contemporaneo, 11 luglio 2016, con nota di F. VIGANÒ, Omesso versamento di IVA e diretta applicazione delle norme 

europee in materia di ne bis in idem?. In questo senso, già precedentemente, Cass. pen. sez. V ord. n. 1782/2015, dove 

si legge che «Gli strumenti preventivi e riparatori che compongono il quadro sistematico all'interno del quale si 

colloca la disciplina di cui all'art. 649 cod. proc. pen. presuppongono tutti la comune riferibilità dei più procedimenti 

per il medesimo fatto all'autorità giudiziaria penale: è dunque tale quadro sistematico, in uno con la considerazione del 

tenore letterale della disposizione codicistica, che preclude un'interpretazione di quest'ultima che ne estenda l'ambito 

applicativo a sanzioni irrogate l'una dal giudice penale, l'altra da un'autorità amministrativa». 
24

 Cfr. Corte cost., sent. 102 del 2016, pubblicata in Le Società, 2016, fasc. 10, 1125 ss., con commento di E. BINDI, 

Corte costituzionale e doppio binario sanzionatorio (riflessioni a margine della sent. n. 102 del 2016), 1131 ss. Per la 

verità nel caso di specie, il giudizio della Corte costituzionale verteva su due ordinanze di rimessione, l’una sollevata 

dalla quinta sezione penale della Cassazione, l’altra dalla sezione tributaria della stessa Cassazione, concernenti 

entrambe la normativa degli abusi di mercato contenuta nel decreto legislativo n. 58 del 1998 (c.d. testo unico della 

finanza): v. Corte di cassazione, V sez. penale, ordinanza del 15 gennaio 2015 (reg. ord. n. 38 del 2015) e Corte di 

cassazione, sez. tributaria, ordinanza del 21 gennaio 2015 (reg. ord. n. 52 del 2015). 
25

 L’ordinanza della quinta sezione penale della Cassazione, aveva difatti sollevato, in via principale, una questione 

carente del requisito della rilevanza, in quanto la norma impugnata aveva già trovato applicazione in un procedimento 

ormai esaurito (ossia nel procedimento di irrogazione della sanzione Consob), mentre non avrebbe esplicato alcun 

effetto al fine della risoluzione del giudizio a quo. La questione concerneva infatti l’art. 187bis T.U.F., una disposizione 

che non avrebbe trovato applicazione nel processo penale pendente avanti il giudice a quo, nel quale si discuteva 

piuttosto della disposizione di cui all'art. 184 T.U.F., che prevede il corrispondente illecito penale di «abuso di 

informazioni privilegiate» (sul punto v. F. VIGANÒ, Ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio in materia di abusi 

di mercato: dalla sentenza della Consulta un assist ai giudici comuni, cit.). Come rileva la Corte, sebbene il giudice a 

quo sostenga che l’accoglimento della questione avrebbe comunque prodotto effetti favorevoli all’imputato, gli 

argomenti sviluppati non sono meritevoli di essere esaminati, in quanto «attinenti alle vicende della sanzione 

amministrativa, privi di rilevanza per il giudice rimettente», e quindi estranei al giudizio. Inoltre l’accoglimento della 

questione non scongiurerebbe «in alcun modo la violazione del ne bis in idem, pienamente integrata dal proseguimento, 

auspicato dal giudice a quo, del giudizio penale, quali che siano poi gli effetti di quest’ultimo sulla fase di esecuzione 

delle sanzioni penali e amministrative» (così il Considerato in diritto, par. 6.1 della sent. 102 del 2016). 
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649 c.p.p., perché formulata in termini perplessi.
26

. In tale decisione tuttavia, la Corte ha inviato un 

monito al legislatore,  rilevando l’esigenza di una riforma legislativa dell’attuale sistema 

sanzionatorio sugli abusi di mercato. 

Un nuovo intervento manipolativo/additivo sull’art. 649 c.p.p. per contrasto con l’art. 117 Cost. 

in relazione all’art. 4, protocollo n. 7 della CEDU
27

 è stato quindi chiesto nel 2016 dal Tribunale di 

Monza. 

Anche in questo caso la Corte non ha deciso. Il dubbio di legittimità costituzionale era stato 

«correttamente formulato», alla luce della «giurisprudenza europea allora in essere», ma come ha 

rilevato la Corte costituzionale, nel frattempo la Corte di Strasburgo con la sentenza A e B c. 

Norvegia «ha impresso un nuovo sviluppo alla materia», attribuendo, come si è detto, al requisito 

della  «legame materiale e temporale sufficientemente stretto («sufficiently closely connected in 

substance and in time»), […] tratti del tutto nuovi rispetto a quelli che emergevano dalla 

precedente giurisprudenza».
28

 

La Corte costituzionale ha dunque restituito gli atti al giudice a quo per una rivalutazione della 

rilevanza per jus superveniens, derivante dai nuovi criteri messi a punto dalla sentenza A e B c. 

Norvegia sulla base della close connection che senza dubbio impattano sulla portata normativa del 

parametro interposto di legittimità costituzionale. Asserisce infatti la Corte che, mentre in 

precedenza l’autonomia dei due giudizi «escludeva in radice che essi potessero sottrarsi al divieto 

di bis in idem. Oggi, pur dovendosi prendere in considerazione il loro grado di coordinamento 

probatorio, al fine di ravvisare il legame materiale, vi è la possibilità che in concreto gli stessi 

siano ritenuti sufficientemente connessi, in modo da far escludere l’applicazione del divieto di bis 

in idem, come testimonia la stessa sentenza A e B contro Norvegia»
29

. Ed ancora: «In sintesi può 

                                                 
26

 Per la verità, il giudice rimettente non aveva motivato in modo perplesso sulla manifesta infondatezza; anzi aveva 

voluto dare conto, in maniera articolata, dell’iter motivazionale seguito, ponendosi alcune domande alle quali aveva già 

dato risposta. 
27

 Cfr. Trib. Monza, 30 giugno 2016, Giud. Cavallini, imp. C. S., in Diritto penale contemporaneo, 5 dicembre 

2016, con commento di S. CONFALONIERI, Ne bis in idem e reati tributari: il Tribunale di Monza solleva eccezione di 

legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p. Quale possibile destino della questione pendente dopo la pronuncia A. e B. 

c. Norvegia? In particolare, il giudice a quo sospettava l’incostituzionalità dell’art. 649 c.p.p. Questo sarebbe infatti 

incostituzionale «nella parte in cui non prevede l’applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei 

confronti dell’imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell’ambito di un 

procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale» ai sensi della CEDU. Nell’ordinanza di 

rinvio il giudice rilevava come la sanzione amministrativa pari al 120% dell’imposta evasa, rientrasse nella nozione di 

“accusa penale” ai sensi dell’art. 6 CEDU, sebbene non qualificata dall’ordinamento interno come penale. La sua natura 

aveva non solo funzione restitutoria/compensativa (pagamento del tributo non versato), ma anche deterrente/retributiva 

(la sanzione del 120% del tributo non versato). Inoltre, a differenza delle altre sanzioni amministrative in materia 

tributaria nelle quali il soggetto al quale viene inflitta tale sanzione (la società) non coincide con il soggetto al quale 

viene irrogata la sanzione penale (la persona fisica, rappresentante legale dell’ente), in questo caso anche il soggetto 

risultava essere il medesimo (la sovrattassa era stata irrogata al soggetto persona fisica titolare della ditta individuale). 

Vi era, dunque, un’identità soggettiva. Infine, entrambi i procedimenti vertevano sui medesimi fatti riguardanti 

l’omissione dichiarativa concernente le medesime imposte in linea con l’orientamento dei giudici di Strasburgo che, per 

far scattare il divieto di bis in idem, richiedono come si è visto l’idem fattuale e non legale. 
28

 Cfr. Corte cost. sent. n. 43 del 2018, Considerato in diritto, parr. 5 e 6. 
29

 Cfr. Corte cost. sent. n. 43 del 2018, cit. 
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dirsi che si è passati dal divieto imposto agli Stati aderenti di configurare per lo stesso fatto illecito 

due procedimenti che si concludono indipendentemente l’ uno dall’altro, alla facoltà di coordinare 

nel tempo e nell’oggetto tali procedimenti, in modo che essi possano reputarsi nella sostanza come 

preordinati a un unica, prevedibile e non sproporzionata risposta punitiva, avuto specialmente 

riguardo all’entità della pena (in senso convenzionale) complessivamente irrogata». 

Se il cambio di giurisprudenza della Corte EDU, a dire della Corte, rende più difficile che in 

concreto si verifichino violazioni al principio del ne bis in idem «non è affatto da escludere che tale 

applicazione si imponga di nuovo, sia nell’ambito degli illeciti tributari, sia in altri settori 

dell’ordinamento, ogni qual volta sia venuto a mancare l’adeguato legame temporale e materiale, a 

causa di un ostacolo normativo o del modto in cui si sono svolte le vicende procedimentali. Resta 

perciò attuale l’invito al legislatore a stabilire quali soluzioni debbano adottarsi per porre rimedio 

alle frizioni che il sistema del c.d. doppio binario genera tra l’ordinamento nazionale e la 

CEDU.(sent. 102 del 2016)». Anche in questo caso, quindi, la decisione della Corte costituzionale 

si conclude con un monito al legislatore. 

Anche la Corte di Cassazione, e i giudici ordinari, applicando il principio della close 

connection hanno sempre escluso la violazione del principio del ne bis in idem (con una sentenza 

del 15 dicembre 2016
30

 e più di recente con una sentenza del 22 settembre 2017
31

, nonché il 

Tribunale di Milano in un’ordinanza del 6 dicembre 2016)
32

. In tale contesto in generale la 

giurisprudenza ritiene che la close connection sia espressione di una giurisprudenza consolidata 

della Corte EDU «idonea a generare in capo al giudice comune l’onere di interpretazione 

conforme. 

 

 

4. I principi statuiti dalla Corte di Giustizia 

 

Le sentenze della Corte di Giustizia si collocano in parte su di una linea già segnata, mentre da 

un altra parte producono un qualche avanzamento destinato ad avere impatto nell’attuale quadro 

italiano. 

Costituiscono espressione di un orientamento ormai consolidato la definizione di alcune 

tipologie di sanzioni amministrative come sostanzialmente penali e le modalità di definizione del 

c.d. idem. Costituiscono invece novità maggiori le modalità di interpretazione del principio di 

                                                 
30 

Cfr. Cass. pen., Sez. II, 15 dicembre 2016 (dep. 24 febbraio 2017), n. 9184, in Diritto penale contemporaneo, 21 

aprile 2017, con nota di E. ZUFFADA, La Corte di Cassazione alle prese con i principi stabiliti dalla Corte europea in 

materia di ne bis in idem in relazione al “doppio binario” sanzione penale – sanzione disciplinare (penitenziaria). 
31 

Cfr. Cass. pen., Sez. III, 22 settembre 2017 (dep. 14 febbraio 2018), n. 2456, in Diritto penale contemporaneo, 16 

marzo 2018 con nota di A. F. TRIPODI, Ne bis in idem e sanzioni tributarie: la Corte di Cassazione “sfronda” il test 

della sufficiently close connection in substance and time. 
32 

Cfr. ord. Trib. Milano, Sez. I penale, 6 dicembre 2016, con nota di E. FUSCO, La tutela del mercato finanziario tra 

normativa comunitaria, ne bis in idem e legislazione interna, in Diritto penale contemporaneo, 2016. 
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proporzionalità (e le connesse dichiarazioni di non proporzionalità delle sanzioni per market abuse) 

e la considerazione dell’art. 50 come norma europea direttamente applicabile. 

In relazione al primo punto deve sottolinearsi che se è vero che la Corte non richiama mai gli 

Engel criteria sviluppati dalla Corte EDU, tuttavia il metodo di analisi utilizzato per verificare la 

natura sostanzialmente penale è praticamente il medesimo: la qualificazione giuridica, la natura 

dell’illecito, e cioè il fatto che la sanzione abbia finalità repressive e non risarcitorie, la gravità della 

sanzione in relazione al suo massimo edittale. 

Anche sull’identità dei fatti la Corte fa riferimento alla sua giurisprudenza e non invece a quella 

della Corte EDU. Il criterio rilevante, al fine di valutare l’idem, è quello dell’identità dei fatti 

materiali, «intesi come esistenza di un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate 

tra loro, che hanno condotto all’assoluzione o alla condanna definitiva dell’interessato» (par. 37 

sentenza Garlsson)
33

. Anche qui, non che la Corte EDU utilizzi un criterio differente; tuttavia la 

Corte di Giustizia non ritiene opportuno effettuare alcun riferimento alla sua giurisprudenza per 

rimarcare l’autonomia di giudizio e l’autonomia delle norme contenute nella Carta rispetto alla 

Convenzione EDU. 

La soluzione della questione sostanziale, pur in astratto in linea di continuità con la precedente 

giurisprudenza della stessa Corte, se ne distacca invece per una più precisa determinazione dei 

requisiti di proporzionalità sulla valutazione della seconda sanzione. 

Prima di valutare quali debbano essere i requisiti della seconda sanzione per essere compatibili 

con il principio del ne bis in idem, è comunque opportuno osservare che anche in questo caso i 

parametri normativi sono solo le norme della Carta, così come nessun riferimento è fatto alla 

giurisprudenza della Corte EDU.  

Afferma infatti la Corte che nonostante che i diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU 

facciano parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali, e sebbene l’art. 52 paragrafo 3 

della Carta disponga che i diritti in essa contemplati hanno lo stesso significato e la stessa portata di 

quelli conferiti dalla Convenzione, quest’ultima non costituisce, fintantochè l’Unione Europea non 

vi abbia aderito, un atto formale dell’Unione Europea. Inoltre l’art. 52 della Carta paragrafo 3 

intende assicurare la necessaria coerenza tra la Carta e la CEDU «senza che ciò pregiudichi 

l’autonomia dl diritto dell’Unione e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea». E ciò è 

sufficiente alla Corte per affermare che «di conseguenza l’esame della questione sollevata deve 

essere condotto alla luce dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta e in particolare del suo 

articolo 50» (par. 26 sentenza Garlsson)
34

. 

Tutto il ragionamento è dunque articolato “dentro” la Carta, nella relazione tra l’art. 50 e l’art. 

52. L’art. 50 prevede il principio del ne bis in idem; l’art. 52 prevede che eventuali limitazioni 

all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciute dalla Carta possono essere introdotte «solo 

qualora siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute 

dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui». 

                                                 
33

 Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 20 marzo 2018, C-537/16, Garlsson Real Estate e a, cit. 
34

 Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 20 marzo 2018, C-537/16, Garlsson Real Estate e a., cit. 
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Perché allora il principio di proporzionalità sia rispettato occorre che gli oneri risultanti dal 

cumulo sanzionatorio siano limitati allo stretto necessario per garantire l’obbiettivo di interesse 

generale. E dunque occorrono norme che assicurino un coordinamento tra i due procedimenti, 

nonché «l’obbligo per le autorità competenti, in caso di irrogazione di una seconda sanzione, di 

assicurarsi che la severità dell’insieme delle sanzioni inflitte non ecceda la gravità del reato 

accertato.» (par. 56 sent. Garlsson).  

Strumenti di coordinamento tra i due giudizi, sia ex ante che ex post sono dunque necessari per 

evitare il bis in idem e questa affermazione costituisce una novità rispetto alla precedente, più 

generale, sentenza Fransson. 

Ad esempio, nel caso della manipolazione del mercato l’art. 187 terdecies prevede solo che 

quando sia applicata una multa e una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale, 

l’esazione della prima è limitata alla parte eccedente l’importo della seconda. Viceversa non vi è 

nessuna norma di coordinamento tra la sanzione penale e la sanzione amministrativa di natura 

penale tendente a garantire che «la severità dell’insieme delle sanzioni inflitte sia limitato a quanto 

strettamente necessario rispetto alla gravità del reato in questione» (par. 60 sentenza Garlsson)
35

. 

Il coordinamento ex post non è assicurato dall’ordinamento e quindi non vi è garanzia sulla 

proporzionalità della sanzione.  

Al contrario nel procedimento sanzionatorio fiscale per evasione di IVA, l’art. 21 del d. lgs. n.74 

del 2000 prevede che dopo la condanna penale dell’imputato non si può procedere ad esecuzione 

forzata delle sanzioni amministrative e, a sua volta, il pagamento volontario del debito tributario 

costituisce una circostanza attenuante speciale di cui tenere conto nell’ambito del giudizio penale. 

Vi sono, dunque, strumenti di connessione tra i due giudizi - o procedimenti - che danno la 

possibilità alle autorità competenti di «limitare la severità del complesso delle sanzioni imposte a 

quanto strettamente necessario rispetto alla gravità del reato commesso.» (par. 56 sentenza 

Garlsson). 

Vi sono assonanze, evidentemente, tra la clause connection della Corte EDU e il principio di 

proporzionalità della Corte di Giustizia.  

In entrambi i casi il superamento del ne bis in idem costituisce circostanza eccezionale che deve 

essere giustificata da ragioni di interesse generale. In entrambi i casi il ne bis in idem può essere 

superato per ragioni di “connessione” tra il primo e il secondo procedimento. Ma mentre in ambito 

convenzionale tale connessione è principalmente temporale e sostanziale (valutazione ad esempio di 

aspetti diversi della condotta) e solo residualmente procedimentale (presenza di elementi di 

interazione tra un giudizio e l’altro), in ambito europeo la connessione è esclusivamente 

procedimentale. Per escludere la violazione del principio di proporzionalità si deve verificare la 

presenza di norme di collegamento tra i due procedimenti e che queste norme di collegamento 

rendano possibile una valutazione complessiva della severità delle sanzioni imposte. 

                                                 
35

 Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 20 marzo 2018, C-537/16, Garlsson Real Estate e a., cit. 
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Infine la questione della natura giuridica dell’art. 50. Su questa questione la Corte è quasi 

lapidaria: secondo costante giurisprudenza, dice la Corte, «le disposizioni del diritto primario che 

impongono obblighi precisi e categorici, che non richiedano, per la loro applicazione, alcun 

intervento ulteriore delle autorità dell’Unione o nazionali, attribuiscono direttamente diritti ai 

soggetti dell’ordinamento» (par. 65 sentenza Garlsson)
36

. Poiché l’art. 50 non è soggetto ad alcuna 

condizione, il principio del ne bis in idem garantito dall’art. 50 conferisce ai soggetti 

dell’ordinamento europeo un diritto direttamente applicabile. 

Evidentemente la questione è di notevole importanza. La natura incondizionata dell’art. 50 porta 

come logica conseguenza la disapplicazione delle norme interne contrastanti. Dunque il giudice, 

quando all’esito di un giudizio di proporzionalità secondo gli standard fissati dalla Corte di 

Giustizia si trovasse un sistema sanzionatorio ritenuto sproporzionato, dovrebbe disapplicare la 

norma per violazione dell’art. 50. 

 

 

5. I problemi applicativi delle decisioni della Corte di Giustizia. 

 

Se il ragionamento seguito dalla Corte appare coerente con i suoi precedenti ed in fondo anche 

ragionevole, per contro non può dirsi che da qui in avanti i problemi saranno risolti. Al contrario i 

giudici saranno caricati, in assenza di un chiaro intervento legislativo, di compiti interpretativi 

molto estesi e complessi. 

In primo luogo una notazione: i casi relativi al doppio binario CONSOB, sia pure con sfumature 

diverse, facevano riferimento ad un procedimento sanzionatorio amministrativo successivo alla 

conclusione del procedimento penale. Quid iuris nel caso opposto? Il passaggio in giudicato della 

sanzione amministrativa può precludere l’esercizio dell’azione penale per il medesimo fatto? 

Per come è impostata la sentenza, e si ripete in assenza di un intervento legislativo necessario, 

anche la valutazione di questo compito è lasciato al giudice, che dovrà valutare  se la sanzione 

amministrativa è stata sufficientemente dissuasiva e se vi sono quei collegamenti, ex ante ed ex post 

tra i due procedimenti, che possono rendere flessibili ed intersecati i due giudizi. Compiti non facili, 

e con margini di discrezionalità eccessivi, per essere attribuiti ad un organo che dovrebbe, pur con 

tutti gli strumenti interpretativi che l’ordinamento mette a disposizione, applicare una norma ad un 

caso concreto e non giudicare la coerenza dell’ordinamento giuridico. 

Seconda questione: l’art. 50 della Carta è norma europea direttamente applicabile. Anche nella 

sentenza Fransson (sopra ricordata) la Corte aveva affermato la diretta applicabilità dell’ art. 50, 

cosicché «il giudice nazionale, incaricato di applicare, nell’ambito di propria competenza, le 

norme del diritto dell’Unione, ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, 

disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della 

legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in 
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 Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 20 marzo 2018, C-537/16, Garlsson Real Estate e a., cit. 
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via legislativa  o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale.» (par. 67 sentenza 

Garlsson). 

Questa affermazione, nondimeno, si pone in contrasto con quanto statuito dalla Corte 

costituzionale italiana nella recente sentenza n. 269 del 2017
37

. In tale decisione la Corte ha stabilito 

che il contrasto tra legge italiana e norme poste nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea non dovrebbe dar luogo a disapplicazione della legge, ma invece all’obbligo di 

sollevazione della questione di costituzionalità. Questo perché le norme della Carta conterrebbero 

disposizioni e principi di rango costituzionale, come tali interpretabili e bilanciabili solo da un 

organo di giustizia costituzionale.
38

 Non è qui il caso di valutare il fondamento di queste asserzioni. 

                                                 
37

 Cfr., ex multis, i commenti di A. RUGGERI, Svolta della Consulta sulle questioni di diritto eurounitario 

assiologicamente pregnanti, attratte nell’orbita del sindacato accentrato di costituzionalità, pur se riguardanti norme 

dell’Unione self-executing (a margine di Corte cost. n. 269 del 2017), in Diritti Comparati, 3/2017; A. GUAZZAROTTI, 

Un “atto interruttivo dell’usucapione” delle attribuzioni della Corte costituzionale? In margine alla sent. n. 269/2017, 

in Forum di Quaderni Costituzionali, 18 dicembre 2017; D. TEGA, La sentenza n. 269 del 2017 e il concorso dei rimedi 

giurisdizionali costituzionali ed europei, ivi; 24 gennaio 2018 L. S. ROSSI, La sentenza 269/2017 della Corte 

costituzionale italiana: obiter ‘creativi’ (o distruttivi?) sul ruolo dei giudici italiani di fronte al diritto dell’Unione 

europea, in Federalismi, 31 gennaio 2018; M. NISTICÒ, Taricco II: il passo indietro della Corte di giustizia e le 

prospettive del supposto dialogo tra le Corti, in Rivista AIC, Osservatorio costituzionale, fasc. 1 /2018, 17 gennaio 

2018. 
38

 Si riporta l’obiter dictum della Corte: «Una precisazione si impone alla luce delle trasformazioni che hanno 

riguardato il diritto dell’Unione europea e il sistema dei rapporti con gli ordinamenti nazionali dopo l’entrata in 

vigore del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità 

europea e alcuni atti connessi, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007, ratificato ed eseguito dalla legge 2 agosto 2008, n. 

130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che 

istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 

dicembre 2007), che, tra l’altro, ha attribuito effetti giuridici vincolanti alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 (da ora: CDFUE), 

equiparandola ai Trattati (art. 6, paragrafo 1, del Trattato sull’Unione europea). 

Fermi restando i principi del primato e dell’effetto diretto del diritto dell’Unione europea come sin qui 

consolidatisi nella giurisprudenza europea e costituzionale, occorre prendere atto che la citata Carta dei diritti 

costituisce parte del diritto dell’Unione dotata di caratteri peculiari in ragione del suo contenuto di impronta 

tipicamente costituzionale. I principi e i diritti enunciati nella Carta intersecano in larga misura i principi e i diritti 

garantiti dalla Costituzione italiana (e dalle altre Costituzioni nazionali degli Stati membri). Sicché può darsi il caso 

che la violazione di un diritto della persona infranga, ad un tempo, sia le garanzie presidiate dalla Costituzione 

italiana, sia quelle codificate dalla Carta dei diritti dell’Unione, come è accaduto da ultimo in riferimento al principio 

di legalità dei reati e delle pene (Corte di giustizia dell’Unione europea, grande sezione, sentenza 5 dicembre 2017, 

nella causa C-42/17, M.A.S, M.B.). 

Pertanto, le violazioni dei diritti della persona postulano la necessità di un intervento erga omnes di questa Corte, 

anche in virtù del principio che situa il sindacato accentrato di costituzionalità delle leggi a fondamento 

dell’architettura costituzionale (art. 134 Cost.). La Corte giudicherà alla luce dei parametri interni ed eventualmente di 

quelli europei (ex artt. 11 e 117 Cost.), secondo l’ordine di volta in volta appropriato, anche al fine di assicurare che i 

diritti garantiti dalla citata Carta dei diritti siano interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali, pure 

richiamate dall’art. 6 del Trattato sull’Unione europea e dall’art. 52, comma 4, della CDFUE come fonti rilevanti in 

tale ambito. In senso analogo, del resto, si sono orientate altre Corti costituzionali nazionali di antica tradizione (si 

 

http://www.federalismi.it/
http://www.giurcost.org/casi_scelti/CJUE/C-42-17.pdf
http://www.giurcost.org/casi_scelti/CJUE/C-42-17.pdf
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Esse si innestano in un solco recente della giurisprudenza costituzionale, ispirato da principi di 

matrice fortemente dualista, che ha già portato a limitare, in qualche modo, l’efficacia 

nell’ordinamento interno anche delle sentenze della CEDU
39

. 

Tuttavia cosa dovrebbe fare il giudice del rinvio nelle cause in questione? disapplicare la legge 

seguendo il chiaro precetto della Corte di Giustizia o a questo punto sollevare la questione di 

legittimità costituzionale seguendo un obiter dictum della Corte? Si vedrà la scelta che verrà 

effettuata. Si può qui osservare, però, che la questione non sembra tanto quella della natura del 

diritto previsto nella Carta - se di “rango” costituzionale o meno, concetto invero assai sfumato- ma 

se la norma, contenuta nella carta, impone obblighi precisi e incondizionati. Ora è difficile dire che 

il principio del ne bis in idem non imponga obblighi precisi e incondizionati, mentre dall’altra parte, 

le limitazioni a tale diritto (art. 52) derivano da una norma europea il cui interprete, secondo le 

disposizioni dei trattati, è la Corte di Giustizia. Dunque su questo punto, nonostante l’obiter dictum 

della Corte costituzionale nella sentenza n. 269 del 2017, pare difficile negare al giudice il 

tradizionale e consolidato potere di disapplicare la legge italiana contrastante con la norma europea. 

Quell’obiter dictum può invece svolgere la sua funzione nel caso di norme che non siano 

immediatamente applicabili. 

Certamente non sarà facile per il giudice maneggiare concetti così ampi e flessibili come quelli 

introdotti dalla Corte EDU e dalla Corte di Giustizia e la certezza del diritto non potrà che 

risentirne. 

Nei casi di market abuse, tuttavia, il responsabile di questa situazione di incertezza è abbastanza 

chiaro: il legislatore italiano. Non si può sempre chiedere alle norme superiori, costituzionali, 

convenzionali, europee, e ai loro interpreti, di sciogliere problemi fondamentali di politica 

legislativa interna come la questione del doppio binario sanzionatorio.  Su questo punto è 

l’ordinamento italiano che è inadempiente. 

La normativa europea in materia di market abuse è “recentemente” cambiata con l’entrata in 

vigore del regolamento UE n. 596/2014, del 16 aprile 2014 (applicabile dal 3 luglio 2016), relativo 

agli abusi di mercato, e della direttiva 2014/57/UE, 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in 

caso di abusi di mercato, che ha fissato anche essa il termine di attuazione al 3 luglio 2016 (art. 13). 

Il legislatore italiano aveva delegato il governo al recepimento della direttiva
40

, stabilendo che 

occorre evitare la duplicazione o il cumulo di sanzioni penali e sanzioni amministrative per uno 

stesso fatto illecito, attraverso la distinzione delle fattispecie, o attraverso previsioni che consentano 

l’applicazione della sola sanzione più grave, ovvero che impongano all’autorità giudiziaria o alla 

Consob di tenere conto, al momento dell’irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle 

                                                 

veda ad esempio Corte costituzionale austriaca, sentenza 14 marzo 2012, U 466/11-18; U 1836/11-13).» (così 

testualmente il par. 5.2 del Considerato in diritto). 
39

 Cfr., ad esempio, Corte cost. sent. n. 43 del 2017. 
40 

Cfr. la l. delega n. 114/2015 («Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri 

atti dell’Unione europea. Legge di delegazione europea 2014»). Sul punto P. FIMIANI, Market abuse e doppio binario 

sanzionatorio dopo la sentenza della Corte E.D.U., cit., 13. 
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misure punitive già irrogate (art. 1, lett. m, l. delega italiana n. 114/2015)
41

. Con tale articolo 

contenuto nella legge delega, era dunque stato posto rimedio alla discutibile presa di posizione 

dell’esecutivo, secondo la quale con riguardo alla «direttiva 2014/57/UE relativa alle sanzioni 

penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) […] non risultano necessarie misure 

nazionali per la sua adozione in quanto l’ordinamento nazionale è già conforme»
42

. 

L’intervento del legislatore delegato italiano, tuttavia, non vi è stato, il termine è scaduto e il 

governo ha quindi presentato un nuovo schema di disegno di legge di delega
43

. Peraltro, anche in 

questa occasione, l’esecutivo ha continuato a ritenere inutile qualsiasi intervento sul comparto 

penalistico degli abusi di mercato, sulla base dell’argomento contenuto nella relazione introduttiva 

allo schema del disegno di legge che «per quanto riguarda le sanzioni penali e amministrative 

pecuniarie previste rispettivamente dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dalla direttiva 

2014/57/UE, l’attuale relativa disciplina sanzionatoria di riferimento è contenuta nella parte V del 

TUF. Nell’ordinamento interno, le condotte dolose previste dalla direttiva risultano già oggetto di 

previsione sanzionatoria»
44

. Argomento quantomeno singolare da un punto di vista sostanziale e 

temporale, se si pensa ai notevoli problemi applicativi del meccanismo italiano del doppio binario 

in materia di abusi di mercato, alla luce le principio del ne bis in idem sancito nelle Carte 

sovranazionali. 

A questo punto pare anche assai difficile un decreto legislativo correttivo. Manca infatti, nella 

legge n. 163 del 2017, qualunque principio o criterio direttivo di armonizzazione, cosicché un 

tardivo intervento potrebbe risultare costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega salvo poter 

individuare i principi all’interno della direttiva. 

                                                 
41 

Cfr. art. 11 della l. delega n. 114/2015, cit. Sul punto v. le riflessioni critiche di E. BASILE, Una nuova occasione 

(mancata) per riformare il comparto penalistico degli abusi di mercato?, in Diritto penale contemporaneo, 29 maggio 

2017. 
42 

V. la relazione illustrativa allo schema di disegno di legge d’iniziativa governativa n. S-1758, «Delega al 

Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di 

delegazione europea 2014», cit. Sui lavori preparatori della l. n. 114/2015, con rferimento in particolare all’art. 11, v. E. 

BASILE, Verso la riforma della disciplina italiana del market abuse: la legge-delega per il recepimento della direttiva 

57/2014/UE, in Legisl. pen., 10 dicembre 2015, 12 ss. 
43 

Cfr. l’art. 7 dello schema del d.d.l. di delegazione europea 2016, licenziato dal Consiglio dei Ministri il 28 aprile 

2017, rubricato «Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 

(UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato 

(regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le 

direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione», dove si legge che «1. Il Governo è delegato ad 

adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all’articolo 31 della 

legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti 

legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di 

mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/ CE e 2004/72/CE della Commissione». 
44 

V. la relazione illustrativa allo schema di disegno di legge di delega intitolato «Schema di disegno di legge 

recante delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’unione europea – 

legge di delegazione europea 2016». In questa sede, infatti, l’esecutivo ha ritenuto di non dover intervenire sul 

comparto penalistico degli abusi di mercato. Sul punto v. le riflessioni critiche di E. BASILE, Una nuova occasione 

(mancata) per riformare il comparto penalistico degli abusi di mercato?, in Diritto penale contemporaneo, 29 maggio 

2017. 
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Nel frattempo sulle questioni di market abuse rimane la sentenza della Corte di Giustizia: 

«l’articolo 50 della Carta deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa 

nazionale che consente di celebrare un procedimento riguardante una sanzione amministrativa 

pecuniaria di natura penale nei confronti di una persona per condotte illecite che integrano una 

manipolazione del mercato per le quali è già stata pronunciata una condanna penale definitiva  a 

suo carico, nei limiti in cui tale condanna, tenuto conto del danno causato alla società dal reato 

commesso, sia idonea a reprimere tale reato in maniera efficace, proporzionata e dissuasiva» (par. 

63 sentenza Garlsson)
45

. 

Per dare seguito a questa decisione i giudici dovranno decidere se disapplicare la norma in 

relazione all’art. 50; sollevare questione di costituzionalità seguendo l’obiter dictum della Corte 

costituzionale, per violazione ancora dell’art. 50; sempre che non ritengano di sollevare questione di 

costituzionalità per violazione dell’art.4, protocollo n. 7 della CEDU quando vi siano i requisiti 

espressi nella sentenza A. e B c. Norvegia.  

Tempi e spese processuali non prevedibili. 

La tutela multilivello dei diritti, in presenza di un cattivo legislatore, difficilmente assicura 

veramente la tutela dei diritti. 

 

                                                 
45

 Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 20 marzo 2018, C-537/16, Garlsson Real Estate e a., cit. 
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